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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

 
 

 

VERBALE N. 8/2013 
della seduta del Consiglio Comunale di data 23 dicembre 2013 

 
 

L'anno duemilatredici, addì 23 del mese di dicembre, convocato in seduta pubblica 
ordinaria per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente 
(prot. n. 19887 del 16.12.2013), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a 
tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo comunale, si è riunito il Consiglio 
comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
1. Acler Werner 
2. Vettorazzi Roberto 
3. Andreatta Paolo 
4. Orsingher Guido 
5. Bertoldi Andrea 
6. Acler Tommaso 
7. Osler Andrea   entra al punto 8) 
8. Campestrin Silvana     esce al punto 7) 
9. Passamani Simone 
10. Benedetti Arturo 
11. Postal Lamberto 
12. Miori Antonio 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Libardi Cristian 

 
Assente giustificato il Signor: 

18. Pasquale Luciano 
19. Osler Moreno 

 
 

Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guido Orsingher, nella Sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.00 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
  
1.  NOMINA SCRUTATORI. 
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2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 23.09.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 31.10.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
4.  COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO. 
 
5.  RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAM MI ANNO 2013. 
 Rel. VICESINDACO - ARTURO BENEDETTI, ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, 

ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZA, 
VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA PACE, 
SANITA' 

 
6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DD. 14.11.2013 

RELATIVA A "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2013 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2013-
2015". 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - ASSESSORE AL PERSONALE, BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA' 

 
7. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO U RBANO TURISTICO PER 

IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE IN VERNALE 
2013/2014. 

 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 

 
8. APPROVAZIONE DEL "PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINA ZIONE COMUNALE" 

(P.R.I.C.) AI SENSI DEL CAPO X DEL "PIANO PROVINCIA LE DI INTERVENTO PER 
LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUM INOSO". 

 Rel. VICESINDACO - ARTURO BENEDETTI, ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, 
ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZA, 
VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA PACE, 
SANITA' 

 
9.  SDEMANIALIZZAZIONE NEO FORMATA P.F. 8359/4 C.C. LEV ICO. 
 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 

PATRIMONIO, ARREDO URBANO 
 
 
1. NOMINA SCRUTATORI 

 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Passamani 
Simone e Libardi Cristian ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14, astenuti 2 (Passamani e 
Libardi) espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 23.09.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito? Nessuna, allora pongo in votazione 

l’approvazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 



Consiglio comunale n. 8 dd. 23.12.2013 

 

3 

favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Libardi C., previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 51 DEL 23.12.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 6 DD. 
23.09.2013.”  

 
 

3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 31.10.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Anche in questo caso se non vi sono osservazioni, come vedo non ce 

ne sono, mettiamo in approvazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Libardi C., previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 52 DEL 23.12.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 7 DD. 
31.10.2013.”  

 
 

4.  COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO: RELAZIONE SULLO STATO DEL PERSONALE 
2013. 

 
PRESIDENTE: A Lei, Vice Sindaco, la parola, per il Suo intervento. 
 
VICESINDACO: Grazie Presidente. Vorrei far presente che nel mese di novembre c’è 

stata la commissione per la certificazione dell’ISO 14.001. Hanno fatto tutte le verifiche e 
abbiamo avuto l’approvazione anche per il prossimo anno per la certificazione dell’ISO 14.001. 

Altra comunicazione: i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Levico 
Terme presso Villa Immacolata. Oggi è stata inviata la comunicazione per la pubblicazione sul 
BUR del bando di gara per Villa Immacolata, che uscirà venerdì 27 dicembre. L’intervento 
consiste nella realizzazione della nuova struttura scolastica nella Villa Immacolata, da ricavarsi 
nell’edificio denominato Villa Immacolata, posto tra le due strade viale Rovigo e via Avancini. Il 
sistema di aggiudicazione è quello della procedura aperta, sotto soglia comunitaria, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle 
norme contenute nel bando di gara, nell’elaborato allegato denominato: “Parametri e criteri di 
valutazione delle offerte, sulla base del capitolato speciale ed appalto degli elaborati di 
progetto”. Con tale criterio di aggiudicazione si tende a premiare maggiormente la qualità 
tecnica e non il prezzo; normativamente si prevede infatti che gli elementi tecnici di valutazione 
siano sul totale per un 70% circa, mentre la componente del prezzo pesa per il rimanente 30%.  

A tale proposito è stata prevista pure la campionatura al vero di alcuni elementi 
costitutivi, in modo da poter meglio valutare le soluzioni tecnologiche, strutturali e 
impiantistiche. L’opera viene finalizzata con contributo provinciale e poi con un budget di fondi 
propri del bilancio. L’importo complessivo di appalto è di € 4.450.697,49, di cui € 4.350.814,72 
per le lavorazioni soggette a ribasso e di € 108.882,87 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso di appalto. Viene previsto negli atti di gara che l’amministrazione prevedrà, 
secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente ai subappaltatori 
l’importo dovuto, per le prestazioni da essi eseguite. È il discorso dei subappaltatori, che 
verranno pagati direttamente dall’amministrazione comunale.  

Abbiamo poi lavori di costruzione di strada a doppio senso di marcia del nuovo 
marciapiede di via Lungo Parco: approvazione progetto esecutivo. Il progetto esecutivo, a firma 
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dell’ingegner Franco Detassis dello studio Techplan Srl di Trento, evidenzia un costo 
complessivo di € 1.436.415,71, di cui € 930.400,91 per lavori e € 506.014,80 per somme a 
disposizione dell’amministrazione. L’opera viene finanziata con contributo sul FUT e con il 
budget. È stato recentemente dato corso alla pubblicazione di avvenuto deposito del progetto. 
Nel corso del mese di gennaio si procederà ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo, 
nonché le modalità di affidamento dei lavori. Entro il mese di gennaio 2014 si procederà a 
bandire la gara. Questa è la comunicazione che volevo dare al Consiglio. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. 
 
VICESINDACO:  Mi ricordava l’Assessore Acler Tommaso - mi era sfuggito - che è 

stata riformulata la candidatura per la bandiera blu; ho sentito in questi giorni, ieri ho visto 
anche il Sindaco di Caldonazzo, che è stata richiesta anche per il lago di Caldonazzo, per i 
comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Anche loro sono stati coinvolti nella richiesta della 
bandiera blu. 

 
PRESIDENTE: Grazie. A questo punto avremmo il punto numero 6: “Relazione sullo 

stato di attuazione dei programmi”. Considerato però che in sala abbiamo i rappresentanti dello 
studio Politecnico, che entreranno nel tema all’approvazione del piano regolatore 
dell’illuminazione, proporrei al Consiglio di anticipare questo punto rispetto al punto 5. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di anticipare la trattazione del punto 8) che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Passamani e 
Libardi, previamente nominati. 

 
Entra il consigliere Osler Andrea 

 
 

8. APPROVAZIONE DEL "PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINA ZIONE COMUNALE" 
(P.R.I.C.) AI SENSI DEL CAPO X DEL "PIANO PROVINCIA LE DI INTERVENTO PER 
LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUM INOSO". 

 Rel. VICESINDACO ARTURO BENEDETTI 
 
PRESIDENTE: Interviene, in quanto relatore, il Vicesindaco, prego. 
 

Il Vicesindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
VICESINDACO: A questo punto vorrei, se il Consiglio lo permette, chiamare l’ingegner 

Marchiori Renzo e l’ingegner Caproni Maurizio, presenti in sala, per esporre questo piano. 
 
PRESIDENTE: Penso che il Consiglio sia d’accordo.  
 
VICESINDACO:  Prego ingegner Marchiori, a Lei. 
 
ING. MARCHIORI:  Buonasera a tutti, vi ringrazio per averci invitato, perché questa è 

un’occasione anche per dare valore al nostro lavoro, oltre che, ovviamente, aver fatto un lavoro 
che serve a voi. Noi abbiamo presentato una carrellata di norme di legge, che hanno 
praticamente dato fondamento al discorso del piano regolatore. Non so se vogliate conoscerle 
tutte, però credo che alcuni aspetti siano importanti, perché altrimenti non si riesce a capire 
bene il contenuto del piano. Scusatemi se sono un po’ noioso, magari su alcune cose andrò 
avanti velocemente, perché noi abbiamo una presentazione che può essere più ampia rispetto 
a quanto serve. Mi soffermerò sulle cose più importanti. 

Innanzitutto il 31 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge provinciale 3 ottobre 2007 
numero 16, come diceva il Vicesindaco, che riguarda il risparmio energetico e l’inquinamento 
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luminoso. Il 30 dicembre 2009 c’è stata l’approvazione del testo di regolamento e del piano 
provinciale, con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3265. Il 30 marzo 2010 è stata fatta 
la pubblicazione sul bollettino ufficiale del regolamento di attuazione. Il 14 aprile 2010 è entrato 
in vigore il decreto che riguarda il piano provinciale e il 13 giugno la decorrenza di applicazione 
delle sanzioni di cui all’articolo 6. 

Poi volevo saltare la pagina successiva e dire che questa legge - adesso vediamo i 
contenuti - reca disposizioni per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei 
consumi energetici derivanti dall’uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, per 
il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) salvaguardia del cielo notturno stellato quale patrimonio di tutta la popolazione;  
b) riduzione dei consumi energetici e miglioramento dell’efficienza luminosa degli 

impianti, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario. Quindi anche tutte le insegne, 
eccetera.  

c) Uniformità di criteri e prestazioni volti a limitare il fenomeno dell’inquinamento 
luminoso, che saranno oggetto poi di valutazione su cosa si intende per criteri di 
progettazione.  

d) Tutela dell’attività di ricerca e di divulgazione scientifica svolte dagli osservatori 
astronomici professionali, o da altri osservatori scientifici presenti sul territorio 
provinciale.  

e) Sviluppo di azioni di formazione e di sensibilizzazione relative all’inquinamento 
luminoso e al risparmio energetico nell’illuminazione.  

f) Protezione e conservazione degli ecosistemi naturali. 
 
Poi c’è il regolamento e per quanto riguarda il regolamento della legge 16, io volevo 

soffermarmi sul comma 2 che dice: “Ai fini di questo regolamento, per impianti di illuminazione 
esterna si intendono gli impianti dedicati all’illuminazione di aree esterne pubbliche o private, 
come ad esempio strade, marciapiedi, piazzali, parcheggi, parchi, giardini, campi sportivi, 
oppure dedicati all’illuminazione di insegne o di edifici, compresi i monumenti e i capannoni. 
Sono considerate aree esterne anche quelle coperte e non interamente chiuse, quali ad 
esempio portici, gallerie e sottopassi”. Questo è l’ambito di applicazione della legge 16 del 
2007. 

Io andrei avanti e leggerei l’articolo 2 del regolamento, che recita: “Gli impianti di 
illuminazione esterna devono essere realizzati in conformità alle previsioni del piano provinciale 
e del piano di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso” che è il PRIC, appunto. 
“La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna è autorizzata dal Comune 
territorialmente competente, secondo le modalità previste dall’articolo 4 e fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 3. 

Il punto 3: “Oltre ai nuovi impianti, sono soggetti ad autorizzazione prevista dal comma 
2, gli interventi di adeguamento o di rifacimento di impianti esistenti di illuminazione esterna di 
seguito individuati. Sostituzione o adattamento dei corpi illuminanti o delle ottiche dei corpi 
illuminanti, inserimento di regolatore di flusso luminoso e di sistemi elettronici di controllo 
sull’accensione e spegnimento, modifica delle posizioni dei corpi illuminanti e aggiunta di nuovi 
punti luce. Questo è tutto l’ambito che riguarda la legge 16.  

Poi ci sono delle omissioni, che non sono comprese nella legge 16, rapidamente: “Se 
ci sono impianti alimentati da un unico punto di consegna, con emissione luminosa 
complessiva inferiore a 5000 lumen e realizzati con tipologie di sorgenti luminose ammesse dal 
piano provinciale”. Poi ci sono altri impianti che non sono regolamentati da questa legge 
provinciale, che sono quelli alimentati da un unico punto di consegna, purché con emissione 
luminosa complessivamente inferiore a 100.000 lumen, riferibile alle seguenti tipologie di 
impianto: 

1. “di allarme, di segnalazione e di regolazione del traffico, di illuminazione di vie di 
fuga; 

2. per illuminazione di feste, di manifestazioni all’aperto con carattere di temporaneità 
e provvisorietà di durata non superiore a 20 giorni consecutivi;  
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3. di luminarie natalizie temporanee, con funzionamento e durata non superiore ai 60 
giorni;  

4. relative ad attività temporanee connesse con l’ordine pubblico, la difesa, la 
sicurezza e la protezione civile;  

5. regolati da sensore di presenza e con periodo di funzionamento strettamente legato 
alla presenza o al passaggio di persone o veicoli.  

 
Io adesso salterei gli altri punti, perché qui ci sono tutte le parti che riguardano la legge 

provinciale 16, le sanzioni, le norme transitorie eccetera, se siete d’accordo. Potremmo entrare 
nella legge 16 e vedere cosa dice, in pratica, la struttura del piano provinciale, che è questa 
tavola qui. Il piano provinciale che riguarda la legge 16, ha una serie di allegati a questa legge, 
dalla A fino alla G, che riguardano: soluzioni conformi - che poi andiamo a vedere perché sono 
importanti per capire il piano - soluzione calcolata e classificazione degli apparecchi di 
illuminazione, normative e parametri di riferimento, competenze richieste ai professionisti per la 
progettazione illumino/tecnica; allegato F, elaborati di sintesi del PRIC e allegato G, elenco 
osservatori astronomici. Questi sono gli allegati del piano provinciale per l’illuminazione. 

a) Soluzione conforme - poi andremo a vedere che cosa significa - vuol dire utilizzo di 
fonti luminose rivolte verso il basso, che presenta intensità luminosa non superiore a 
0,49 candele per 1000 lumen prodotti, per angolo gamma maggiore o uguale a 90°. 
Sono i classici corpi illuminanti che, in teoria, non dovrebbero emettere, se non in forma 
minima, sopra i 90°, quindi verso l’alto. 

b) Livello di luminanza e illuminamento conforme all’indice illumino/tecnico, nei limiti dei 
valori previsti dalla normativa vigente, che poi andremo a vedere.  

c) Utilizzo di lampade ad alta efficienza, limitazione temporale dell’illuminazione di 
strutture pubbliche o di interesse pubblico all’effettiva necessità. 

d) Divieto di utilizzo di fari o fasce luminose fissi o semoventi rivolti verso l’alto. 
 

Poi c’è una soluzione b): tutti gli impianti che vengono realizzati con la soluzione 
conforme, quindi corpi illuminanti che non emettono verso l’alto se non in forma ridotta, con le 
caratteristiche che abbiamo visto prima, rispondono automaticamente ai requisiti del PRIC. Poi 
ci sono altre forme che sono gli allegati B, soluzioni calcolate: gli impianti che, in termini di 
limitazione dei consumi energetici e di inquinamento luminoso, ottengono risultati uguali o 
migliori rispetto alla soluzione conforme, sono ammessi ma dovranno dimostrare tali risultati 
mediante una soluzione calcolata. 

In pratica noi, adesso, se cominciamo ad entrare nel piano, vediamo praticamente che 
l’allegato del piano stabilisce due parametri che devono essere calcolati ogni volta che si fa un 
calcolo sulle aree omogenee. Il primo è il KILL, che praticamente è il rapporto tra 
l’illuminamento disperso complessivo e l’illuminamento efficace prodotto, pesato tra le rispettive 
aree. È il flusso che viene disperso verso l’alto, su un piano ipotetico di 500 m per 500 m, posto 
a 20 m. di altezza rispetto al piano di riferimento. La legge provinciale dice che il KILL deve 
comunque essere inferiore a 3, se è una zona che non è soggetta ad osservatori, quindi non ha 
limitazioni di quel genere; a 2,5 se invece è zona protetta.  

Oltre al KILL, che poi andremo a vedere, abbiamo anche un altro parametro che è 
l’ETA: in pratica si tratta di un parametro squisitamente energetico; è formato dal rapporto tra i 
kilowattora annui che vengono consumati per illuminare una strada, diviso l’area efficace che 
viene illuminata e moltiplicata per cento, diviso l’illuminamento efficace. In poche parole l’ETA è 
rappresentato dai kilowattora annui che vengono utilizzati per illuminare 1 mq di strada e per 
produrre un lux di illuminamento. Questo è un dato energetico. Se quel valore è superiore a 15 
non sono soddisfatti i parametri stabiliti dall’allegato della legge provinciale. In pratica i 
parametri sono 2: l’ETA energetico, che deve essere uguale a 15 e il KILL, il flusso disperso 
verso l’alto e lateralmente, che deve essere inferiore a 3 o a 2,5. 

La legge provinciale, sull’allegato C, stabilisce praticamente le famose classi dei corpi 
illuminanti, poi finalmente entreremo nel piano. Stabilisce, in poche parole, che ci sono cinque 
tipi di corpi illuminanti: c’è la classe A, quelli che vedete là sulla sinistra in alto, che dovrebbero 
emettere o zero verso l’alto, sopra i 90°, oppure il famosi 0,49 candele per 1000 lumen prodotti. 
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Sono tipicamente quelle armature che hanno la lampada recessa e il vetro piano. Queste sono 
le tipologie conformi alla legge provinciale. 

Poi c’è la classe B, ovvero quelle che hanno una minima bombatura verso il basso, 
sono quelle tipiche, che vedete generalmente, che, in pratica, sopra i 90° emettono fino all’1% 
del flusso luminoso prodotto. Teoricamente 0 la classe A, anche un po’ di più di zero, fino 
all’1% la classe B del flusso totale emesso. Poi c’è la C, quelle tipicamente a fungo, che hanno 
una copertura superiore, che possono emettere fino al 3%, dunque dall’1 al 3% abbiamo la 
classe C.  

Poi abbiamo la classe D, formata dai fari: non sono ammessi fari che puntano dal 
basso verso l’alto, se non in condizioni particolari, che vengono stabilite dalla legge provinciale 
e sono quelli che illuminano gli edifici storici. Sono ammessi dal basso verso l’alto solamente in 
condizioni particolari, che il Comune deve decidere e stabilire e devono riguardare 
semplicemente edifici monumentali o di pregio, devono solamente riguardare la superficie 
esclusiva dell’area illuminata, quindi bisogna gestirli con alette laterali e superiori, in modo che 
non vengono illuminate aree esterne. Tutte le altre tipologie di fari devono essere dall’alto verso 
il basso, in pratica dunque una classe A, in poche parole. Poi c’è l’ultima classe, quella più 
importante, sono quelli vietati, ovvero quelli che, dall’entrata in vigore della legge 16, non si 
possono più installare, che emettono più del 30% verso l’alto; tipicamente sono le bocce di cui 
siete molto forniti anche voi, qui, che in sostanza emettono più del 30%. 

Io ora entrerei nel piano, perché avete alcuni elementi, anzi, prima volevo farvi vedere 
alcune statistiche del piano, prima di capire come abbiamo condotto il piano stesso. Le 
statistiche sono queste: in pratica, il Comune ha 2192 punti luce, di cui 790 sono stradali, 223 
di tipo tecnico, 502 di tipo artistico. Quelle artistiche sono quelle che poi vedremo, poi i globi 
purtroppo sono 630, quelli in classe E, che sono tipicamente quelli che avete in tante zone del 
centro, tipo corso Vittorio Emanuele e altri corsi della zona.  

Poi, guardando le classificazione del tipo di chiusura, ci sono 418 armature che sono 
piane, poi bombate e curvate 340, lampade sporgenti 114 e chiusura aperta 114. Le chiusure 
aperte sono tipicamente quelle tipo le zerbette, non so se avete presente quelle vecchie che 
sono montate sui pali curvi a frusta in calcestruzzo, o in acciaio, che sono aperte, hanno 
l’armatura superiore ma sono aperte. 

Qui vedete le varie tipologie: quelle lì bombate, che abbiamo individuato anche come 
marche e modelli, perché chiaramente siamo andati avere anche le marche e i modelli. Quelle 
in cima sono quelle aperte, non ci sono solamente le zerbette, ma anche altri tipi, compresa le 
ultime a destra in alto, che sono quelle che ci sono in via Montel e in altre zone. Lì sono sul 
catenario, ma ci sono in altre via anche delle frazioni montate su pali in calcestruzzo con un 
braccio metallico. Ce ne sono parecchie di quelle e purtroppo hanno parecchie problematiche, 
perché sono in classe E, tra l’altro. 

Andiamo avanti con le statistiche, questi sono i corpi illuminanti di tipo artistico che 
avete, che prevalentemente sono tutte quelle dell’ultima generazione, fondamentalmente, degli 
ultimi dieci anni. Poi abbiamo questi famosi globi che in tutti i comuni sono molto diffusi, perché 
erano relativamente a basso costo, che però in realtà sono vietati. Questi non si possono più 
installare e si dovrebbe anche fare un piano di smaltimento un po’ alla volta di questi sistemi 
illuminanti. Ce ne sono di vari tipi.  

Poi abbiamo tipologie di sorgenti luminose, questo è interessante, c’è il vapore di 
mercurio che si chiama MBF, che sono quelle azzurrine, sono il 56%, per cui abbiamo più di 
metà dei punti luce che sono a vapori di mercurio ed entro il 2015 bisogna sostituirli, perché 
non sarà più possibile poterli utilizzare, non vengono neanche più prodotti. C’è un bisogno 
anche abbastanza urgente di pensare alla sostituzione di queste lampade a vapori di mercurio, 
che tra l’altro in primo luogo non vengono più prodotte, ma in secondo luogo - lo vedremo 
anche più avanti - non soddisfano quasi mai l’ETA e il KILL. Sono quelle che hanno una bassa 
efficienza energetica, dunque dovranno essere cambiate per i due motivi che ho detto.  

Poi abbiamo il sodio ad altra pressione, ovvero quelle sulla sinistra, bordeaux, che 
generalmente vanno quasi sempre bene, tranne qualche caso. Dove non vanno bene? Spesso 
non vanno bene dove magari c’è la bombatura che non è piana ma ha una calotta sferica, 
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quindi può esserci qualche problema sul KILL, anche su qualche modello abbastanza recente. 
Poi c’è il led, che praticamente non è presente. Poi c’è la fluorescenza.  

In pratica tutte queste statistiche sono contenute, non l’ho detto, in un database che 
abbiamo dovuto realizzare sul facsimile dell’APE, che ha stabilito che tutti i rilievi devono 
essere fatti inserendo tutti i dati del rilievo in un formato ben preciso, che noi abbiamo fatto e 
consegnato in Comune. Bisogna individuare tutte le classi di corpi illuminanti, bisogna inserire 
le sezioni stradali in corrispondenza di ogni punto luce. Bisogna dire dov’è il punto luce, che 
larghezza ha la strada in quel punto lì, se c’è il marciapiede, se non c’è il marciapiede, la 
larghezza della carreggiata, l’interdistanza. Diciamo che c’è un database molto ampio dei 2000 
punti luce e sarà possibile, nel tempo, se sarà mantenuto aggiornato, ricavare tutta una serie di 
statistiche, perché viene detto anche quante tipologie ci sono. Tutte quelle statistiche le 
abbiamo ricavate alla fine praticamente filtrando tutti i vari dati sul database. È possibile 
ricavare le varie tipologie di corpi illuminanti, le aree illuminate, le interdistanze eccetera, un 
sacco di informazioni, insomma.  

Adesso qui c’è la tabella con le classi che abbiamo visto prima, dunque abbiamo 4 
classi, 476 punti luce in classe A, 696 in classe B, 43 in classe C e ben 878 in classe E. Sono 
tanti, ci sono praticamente stradali in classe E, abbiamo i globi, abbiamo alcuni artistici privi di 
ottica, che praticamente sono pochi per la verità. 

Questi sono gli importi dei lavori che vedremo poi, perché questa è la parte finale. Io 
adesso passerei al lavoro che abbiamo fatto. Tutti gli elaborati sono qui nel progetto cartaceo, 
oltre che sul CD e in formato PDF, per cui diciamo che se qualcuno vuole può, anche adesso, 
prendersi le tavole.  

Vediamo il lavoro che abbiamo fatto, ovvero un lavoro di rilievo innanzitutto, quindi 
abbiamo rilevato tutti i punti luce che poi sono stati inseriti in questo famoso database, li 
abbiamo numerati e catalogati, abbiamo individuato il tipo di corpo illuminante, l’apparecchio, la 
classe dell’apparecchio, il tipo di sorgente luminosa, fatto in base al colore, anche dalle forme 
che sono state rappresentate si riesce a capire il tipo di corpo illuminante e abbiamo battuto le 
coordinate con il GPS. 

Noi abbiamo adesso la situazione attuale, per ogni punto luce, tipo di punto luce, 
apparecchio con marca e modello, potenza di lampada, tipo di sorgente luminosa, se ai vapori 
di mercurio eccetera, le coordinate e, nel database, abbiamo tanti altri dati che poi vedremo. 
Abbiamo messo anche le note sugli interventi, se ci sono pali danneggiati, sverniciati, fessurati, 
con ruggine. Abbiamo indicato, a fianco di ogni punto luce, quali sono gli interventi che 
dovranno essere fatti per adeguare l’impianto. In pratica abbiamo tutte le tavole del Comune, 
comprese le frazioni, con tipologie, potenze illuminanti, eccetera. Questo è il primo dato e, se 
vedete, da sinistra in alto, abbiamo individuato anche le marche, con le quantità eccetera. 
Adesso non mi soffermerei molto, perché comunque sono dati oggettivi, basta controllarli nel 
tempo.  

Poi, fatto questo lavoro di rilievo, andiamo avanti con la tavola successiva, dove 
abbiamo individuato le classi degli apparecchi che abbiamo visto prima. Abbiamo definito le 
classi A, B, C, D, E, in base ai colori che sono rappresentati sulla destra, adesso vado a vedere 
i colori che sono stati utilizzati: il verde rappresenta la classe A, ovvero quelli che sarebbero 
conformi alla legge provinciale; il giallo rappresenta le classi B e C e il rosso la classe E. 
Abbiamo indicato con il colore rosso gli apparecchi vietati. Se volete concentrarvi sul rosso, 
vedete quali sono le zone interessate, ovvero dove ci sono i globi e qualche altra strada.  

Andiamo avanti con le altre tavole, per vedere il lavoro che abbiamo fatto. La tavola 
delle aree omogenee, vi spiego in cosa consistono. La legge provinciale 16 dice che, oltre a 
fare quello che abbiamo fatto fino ad ora, quindi individuare e fare il rilievo dello stato attuale, 
definire i modelli, le marche e le classi di corpi illuminanti, bisogna individuare le aree 
omogenee. Si tratta delle aree che hanno mediamente, per la maggioranza, i corpi illuminanti 
dello stesso tipo, per cui l’area omogenea è tipicamente un’area che ha lo stesso corpo 
illuminante e la stessa classe di strada, poi vedremo che cosa significa classe di strada, perché 
la classe di strada riguarda un’altra cosa.  

Vediamo la classe di strada, che forse è più importante. Per la classe di strada base 
praticamente ci siamo consultati con l’Ufficio tecnico, perché la classificazione stradale, che 
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viene fatta secondo le norme UNI 11248 del 2012, è fondamentale, perché quella 
classificazione permette poi di risalire ai parametri illuminotecnici che bisogna fornire a quel 
tipo di strada. Noi ci siamo consultati con l’Ufficio tecnico e abbiamo definito alcune classi 
stradali. Come ripeto, le classi stradali sono fondamentali perché poi, da quella classe lì 
derivano alcuni parametri illuminotecnici che noi dobbiamo garantire.  

Abbiamo dunque definito delle classi, una classe principale che riguarda tutto il centro 
storico, chiedo se possiamo ingrandire quella tabella, per vedere un attimo com’è stata fatta. 
Abbiamo definito tre o quattro classi in base al tipo di strada, per cui il centro storico 
praticamente è tutto quello che avete visto in azzurro, perché è definito in questo modo. 
Abbiamo fatto tutto il centro storico con il limite dei 50 km/h, dal quale discerne una certa 
classe, che è quella che avete visto in azzurro. Praticamente la strada, quella blu, è una M3B e 
dopo ci sono tutte le altre strade. Abbiamo definito le strade extraurbane principali, le strade 
extraurbane secondarie, le strade locali extraurbane, le strade locali urbane e gli itinerari 
ciclopedonali. Queste sono le classi con relative velocità a fianco e con i parametri 
illuminotecnici previsti dalla norma UNI, per cui non c’è niente di particolare.  

I dati sono praticamente quelli che qualunque progettista che prenderà in mano il 
piano, perché vorrà illuminare una nuova strada, dovrà prendere come riferimento, per fornire i 
parametri illuminotecnici che dovrà garantire ogni impianto futuro, se dovrà essere rifatto. Oltre 
alle classi principali di ingresso, ci sono anche alcune classi di progetto di esercizio, perché la 
norma UNI 11248 prevede una classe di ingresso per ogni tipologia di strada e poi delle classi 
inferiori di un indice 2 o anche di più, in base alla presenza di alcuni aspetti. Ad esempio se ci 
sono zone dove non c’è il rischio di interferenze sulla viabilità, non ci sono particolari problemi 
interferenziali, si può abbassare la classe di un livello, se ci sono i led si può abbassare di un 
livello, se non ci sono rischi di violenze particolari si può abbassare di un livello, se per il traffico 
stradale si può abbassare del 50%, del 25% rispetto alla classe principale di quella strada lì, si 
può abbassare ancora di un livello o 2.  

È chiaro che io non posso abbassare più di due livelli, però tutti i parametri di 
valutazione dei rischi si possono usare, quindi il progettista, in futuro, quando farà un lavoro, 
dovrà prendere la classe di riferimento di ingresso, quella che abbiamo stabilito e fare le sue 
valutazioni per vedere se si può declassare di un livello o due, in base alle condizioni stradali.  

Torniamo alle aree omogenee, che sono importanti: sono state definite in base al tipo 
di corpo illuminante presente e alla classe della strada. Noi abbiamo ricavato 79 aree 
omogenee, non è proprio una passeggiata, perché in quelle aree omogenee siamo andati, di 
notte, a fare le misurazioni notturne, per vedere effettivamente i valori illuminotecnici presenti 
sulla strada. Abbiamo fatto misurazioni di illuminamento stradale. 

Abbiamo raccolto tutti questi dati per ogni area omogenea, che appartiene ad una 
certa classe stradale, abbiamo fatto le misurazioni sia sui marciapiedi che sulle strade e 
abbiamo compilato dei modelli che sono disponibili. Fatto questo lavoro siamo passati a 
calcolare i modelli A e B, che non so se ci sono qui, che sono quelli previsti dalla normativa 
provinciale, che dimostrano se quell’area omogenea è conforme o meno alla legge provinciale. 
In poche parole: dall’area omogenea e dalla misurazione dei parametri illuminotecnici, abbiamo 
inserito in questo facsimile della Provincia - non è nostro - marciapiedi e strade per quell’area 
omogenea, la classe di quella strada lì. Abbiamo inserito i dati misurati, la parte in fondo, 
verifica illuminotecnica e i dati vengono confrontati in maniera automatica, rispetto al valore 
richiesto dalla norma. Vengono calcolati i valori che vedete a sinistra in basso, KILL e ETA. Per 
ogni area omogenea noi abbiamo provveduto a calcolare KILL e ETA, quest’ultimo se 
superiore a 15 non va bene, se inferiore va bene e la stessa cosa per il KILL, se inferiore o 
superiore a 3. Questo per tutte le aree omogenee presenti nel Comune. 

Arriviamo al punto finale, per adesso: in pratica abbiamo tradotto tutte queste tavole in 
un’unica tavola riassuntiva, dove abbiamo fatto vedere quali aree omogenee rispondono 
contemporaneamente sia all’ETA minore di 15 che al KILL minore di 3, quindi soddisfano la 
legge provinciale 16/2007. Quelle che soddisfano la normativa sono quelle verdi, tutte quelle 
verdi dunque soddisfano sia il KILL che l’ETA, le altre, rosse, per vari motivi non rientrano. 
Alcune non rientrano per poco, altre sono fuori di molto. Noi abbiamo fatto altre tavole che non 
proiettiamo adesso, anche per questioni di tempo, ma abbiamo dato, a quelle che non sono 
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conformi, tre gradazioni diverse di colore, in modo che ognuno può rendersi conto se sia 16 o 
150, così è possibile capire l’entità dello sforamento.  

Alla fine abbiamo questo dato, sulla scorta di queste tavole, che dicono qual è la parte 
conforme e quella non conforme, la legge provinciale dice che chi redige il piano deve dare 
indicazioni, seppur generali - perché non è possibile fare diversamente - del tipo di interventi 
che si possono proporre per ritornare e adeguare l’impianto alla legge 16 e fare una stima 
parametrica dei costi di intervento presunti. Guardate che questa è una valutazione fatta con 
esperienza, però non è un progetto questo, per cui noi abbiamo individuato una serie di 
interventi che bisogna fare, alcuni sono squisitamente illuminotecnici, altri sono legati alla 
sicurezza, ad esempio i pali che sono danneggiati, o che in alcune strade hanno la ruggine. 

Noi in pratica sul database abbiamo inserito 5 gradi di intervento, per fare in modo che 
l’amministrazione potesse avere dei gradi di priorità su come adeguare e su quali sono i costi 
per l’adeguamento. In pratica lo 0 corrisponde a nessun intervento, sono quelle verdi, 
tipicamente. Nella priorità 1 abbiamo messo la sostituzione di lampade in classe E, che 
secondo noi sono vietate da adesso in poi e sono quelle che dovrebbero essere cambiate con 
maggiore rapidità. Anche perché faccio presente che quasi tutte quelle in classe E sono ai 
vapori di mercurio, quindi c’è il doppio motivo per fare l’intervento di sostituzione. Livello di 
priorità 2: sostituzione di lampade ai vapori di mercurio in corpi non in classe E, ma in corpi in 
classe B e C ed eventuali pali, sostegni che non vanno bene. Ci possono essere l’uno e l’altro 
assieme, noi li abbiamo messi insieme perché alcuni spesso viaggiano insieme anche queste, 
ma voi avete alcune strade che hanno i pali abbastanza degradati perché sono a frusta, 
metallici e molto danneggiati e contemporaneamente hanno le lampade ai vapori di mercurio, 
per cui diciamo che questo è l’intervento di tipo 2.  

Poi c’è la priorità 4: sostituzione dei punti luce, delle armature, con ETA maggiore di 
25. Abbiamo creato due fasce, abbiamo messo maggiore di 25 e da 25 a 15, in questo livello 4. 
Abbiamo fissato dei costi medi di intervento per fare tutti questi interventi, che sono riportati sul 
piano: ogni punto luce e ogni tipo di intervento ha un costo medio. Alla fine abbiamo prodotto 
una tabella, che dice che per la priorità 1, cioè la sostituzione di lampade in classe E, abbiamo 
stimato € 751.000 di interventi; per la priorità 2, sostituzione di lampade ai vapori di mercurio e i 
pali € 187.000; per i punti luce con l’ETA maggiore di 25 € 64.100 e € 57.000 per ETA minore 
di 25. In totale la spesa ammonta a € 1.059.700, questo è il dato che emerge.  

Questo per le aree omogenee, poi noi abbiamo anche delle aree che non abbiamo 
definito omogenee, perché non era possibile farlo, tipicamente in alcune frazioni, dove non 
eravamo in grado di farlo, perché non facciamo un’area omogenea per tre punti luce diversi 
uno rispetto all’altro. Quelle le abbiamo trattate non come aree omogenee, ma abbiamo cercato 
di capire quali interventi fare e mettere a punto una stima degli interventi. Abbiamo stimato che 
la sostituzione di sostegno apparecchio su 121 punti luce ammonta a € 181.500, la sostituzione 
del semplice apparecchio € 9000, per € 190.000 totale, dunque la cifra di 1 milione circa più 
questi € 190.000 per le aree non omogenee. 

Questa è una delle ultime tabelle, per le aree omogenee abbiamo una potenza 
installata attuale di 174,95 kW, la potenza installata è la sommatoria delle potenze delle 
lampade che illuminano. Abbiamo un consumo in kilowattora di 699.084 kWh annui. Nello stato 
di progetto che noi abbiamo previsto abbiamo inserito delle tipologie fondamentalmente a led, 
dai 40 ai 50 watt, che generalmente permettono di assolvere al meglio alla funzione in queste 
aree. Questa però è una proposta, chiaramente chi dovrà fare l’intervento di adeguamento 
dovrà entrare nel dettaglio. È possibile anche trovare soluzioni diverse, noi proponiamo questa 
perché essenzialmente ormai la proposta di andare verso il led è abbastanza importante, 
perché una lampada da 100 W, da 125 ai vapori di mercurio, viene assolta da una lampada da 
40 o 50 W, però costa di più, naturalmente. Allo stato di progetto noi abbiamo ipotizzato, con 
l’importo che abbiamo visto prima, di arrivare circa a 106 kW, con un consumo di 364.000 kWh 
annui. In pratica, con un intervento in fase di progetto risparmiamo 68 kW di potenza installata, 
334.000 kWh annui, un risparmio del 47,85%, perché poi i led possono essere, come tante 
altre cose, ridotti nelle varie fasce orarie, dunque ci sarebbe un ulteriore risparmio. Il pay back 
comunque rimane alto, perché i costi sono abbastanza alti, dunque il tempo di ritorno è stimato 
attorno ai 15 anni.  
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Questa era la tabella, io volevo tornare un attimo indietro, per dirvi che abbiamo 
esaminato - me ne ero dimenticato - oltre all’aspetto meccanico dei corpi illuminanti e dei pali, 
segnalando sul database quelli che hanno bisogno urgente di un intervento, abbiamo fatto 
anche un rilievo puntuale della parte elettrica e, in sostanza, dei quadri elettrici di comando. 
Siamo entrati nelle cabine elettriche, perché sono quasi tutti all’interno delle cabine elettriche, 
purtroppo, e questo può essere anche un aspetto che può creare problemi. Sarebbe stato 
meglio avere il quadretto di illuminazione esterna alla cabina elettrica, per ovvi motivi, ad ogni 
modo invece sono quasi tutti all’interno. Noi abbiamo rilevato, per ogni quadro elettrico, la zona 
di influenza, quindi quali sono le strade alimentate da quel quadro elettrico; abbiamo compilato 
delle schede abbastanza esaustive, dove abbiamo indicato il tipo di alimentazione, se trifase o 
monofase, abbiamo indicato il grado di protezione IP del quadro. L’IP sarebbe praticamente la 
capacità che può offrire il quadro di protezione contro le intrusioni accidentali o meno, perché le 
normative prevedono degli IP minimi per alcune tipologie di quadri elettrici.  

Abbiamo fatto una serie di sondaggi e abbiamo indicato il tipo di regolazione, se c’è 
l’orologio, il crepuscolare, eccetera. Abbiamo messo l’orologio, il crepuscolare sulla sinistra, se 
ci sono o meno, se c’è il telecontrollo, che non c’è da nessuna parte e poi, sotto la colonna 7, 
abbiamo messo se c’è il regolatore centralizzato. I regolatori sono quei sistemi che abbassano 
la tensione durante la notte, con dei gradini ben prestabiliti e sono quelli che permettono di far 
risparmiare, perché, ovviamente, l’ETA, che sono i kilowatt orari per metro quadrato illuminato, 
se io lo regolo e lo abbasso, riduco il kilowattora. Alcune zone probabilmente rientrerebbero 
semplicemente con l’ETA magari inserendo il regolatore.  

Abbiamo, mi pare, solamente cinque impianti con il regolatore, dunque sono pochi 
quelli regolati con i regolatori, perché sono molti i quadri. Abbiamo 57 quadri elettrici, molti sono 
piccoli e molti hanno la regolazione tutte le notti a mezzanotte, come vedete là. Vuol dire che, 
da una certa ora, in base all’orologio, un palo ogni due si spegne e questo manda a pallino il 
discorso dell’illuminamento medio, che deve essere sempre garantito e dell’uniformità. La 
norma UNI 11248 prevede, per ogni classe di strada, un livello medio di illuminamento o di 
luminanza, in base al tipo di strada, ma anche un grado di uniformità generale e longitudinale. 
Se io vado a spegnere un palo su due risparmio, ma, in realtà, non posso gestire così una cosa 
del genere. 

Poi abbiamo rilevato, devo dirlo per scrupolo, che in diversi quadri i differenziali sono 
stati disattivati, probabilmente perché ci sono delle perdite, delle dispersioni verso terra, 
presumo, puntuali, o, meglio ancora, diffuse sulle linee, che comportano una corrente di guasto 
verso terra superiore alla taratura del differenziale, per cui i differenziali sono aperti. 
Ovviamente, per mantenere l’impianto funzionante, sono stati bypassati, dunque questo 
aspetto bisognerebbe valutarlo attentamente, perché io penso che, a parte qualche caso 
particolare, potrebbe esserci qualche morsettiera che magari disperde, arriva il cavo, entra ed 
esce, magari a quel punto disperde, ma è più probabile che sia diffuso. Sarebbe bello ed 
urgente capire che cosa succede in quei casi lì, fare delle misurazioni di resistenza verso terra 
dei cavi, per vedere se è il cavo che disperde, perché ha perso l’isolamento, o meno. Questo 
era quello che volevo dire e noi tra l’altro l’abbiamo anche indicato sulla nostre schede. 

Non so se sono stato esaustivo a livello di esposizione, se avete qualche domanda da 
fare siamo qui. 

 
PRESIDENTE: Innanzitutto ringrazio il relatore dell’ampia ed esaustiva illustrazione 

del programma, seppur nella doverosa sinteticità, sono stati chiari ed attenti. 
 
ING. MARCHIORI:  Scusi Presidente, volevo dirlo solo per scrupolo: ci sono molti punti 

luce, nelle frazioni, che hanno il punto luce a sbraccio su pali in cemento, dove c’è anche la 
linea elettrica a conduttori nudi su quei pali, per cui ci sono problemi anche di sicurezza durante 
le manutenzioni, perché se qualcuno va a cambiare la lampada, ha la linea magari a meno di 5 
m, questo mi era sfuggito. Noi lo abbiamo inserito dentro il piano di adeguamento, questa era 
una cosa che volevo dire. 
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PRESIDENTE: Bene, io direi, se siete d’accordo, dal momento che i tecnici sono qui, 
Sindaco, potremmo fare delle osservazioni, magari di tipo tecnico, direttamente a loro, per poi 
avviare la nostra discussione. Possiamo procedere così? Credo sia meglio, prego Consiglieri. 

 
CONS. FRANCESCHETTI: Una domanda su quest’ultimo punto che ha sollevato. 

Vorrei sapere se la disattivazione dei differenziali comporta problemi di sicurezza.  
 
ING. MARCHIORI:  Sì, certo. Sicurezza che non è detto sia puntuale perché, come 

ripeto, potrebbe esserci un problema di dispersione molto diffuso, per cui abbiamo delle 
correnti. Sì, bisogna intervenire, perché potrebbe essere anche concentrata in un punto o due 
e quindi abbiamo un guasto su un palo, ovviamente l’interruttore differenziale non lavora, 
perché è stato disattivato, dunque se tocchi quel palo lì disgraziatamente può essere che si 
creino problemi. Se invece è diffusa, perché magari il cavo, in qualche modo, ha perso la 
resistenza in moltissimi punti, abbiamo tutta una serie di micro dispersioni, che probabilmente 
sono talmente piccole che non creano problemi locali, ma non possiamo saperlo se non 
vengono fatte le misurazioni puntuali. Se qualcuno misura l’impedenza del cavo e vede che il 
cavo ha certi valori di impedenza, è probabile che sia concentrata in un punto, perché magari 
c’è un contatto sul punto di un palo, mentre se dà valori bassi d’impedenza potrebbe essere 
una cosa diffusa e quindi meno pericolosa, ma non per questo motivo non bisogna intervenire, 
chiaramente. 

 
CONS. FRANCESCHETTI: Sicurezza oltre che per le persone, anche su tutte le linee 

degli utenti, con problemi che potrebbero verificarsi? 
 
ING. MARCHIORI:  No, sono problemi che riguardano solo la sicurezza dei punti luce, 

i contatti indiretti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Vi ringrazio per l’esposizione, Lei ci ha illustrato l’impatto 

che avrà il piano, sulla parte pubblica; credo intervenga anche sulla parte privata, Le chiederei 
di illustrare questo, cioè quale impatto avranno i nostri concittadini dalla redazione di questo 
piano e quindi gli adempimenti per i futuri progetti di case e aziende. Grazie. 

 
ING. MARCHIORI:  In sostanza anche loro sono soggetti alla legge 16 del 2007, per 

cui generalmente i comuni si dotano, dopo aver acquisito il piano, di un regolamento che regola 
tutti i nuovi interventi che devono essere fatti anche dal privato. Generalmente redigono una 
serie di articoli, se volete siamo in grado di collaborare anche noi e dare una mano, se avete 
bisogno, dove si fa riferimento alla legge provinciale, si dice che la classe E non sarà più 
ammessa eccetera. Anche loro, quando faranno nuovi interventi, dovranno, con un tecnico 
abilitato secondo quanto stabilisce la legge 16, redigere - a meno che non rientri in uno degli 
impianti che hanno flussi luminosi ridotti e quindi non c’è bisogno di fare nessuna verifica – e 
compilare modelli A e B per dimostrare che il corpo illuminante è conforme, esattamente come 
abbiamo fatto noi. 

 
CONS. FRAIZINGHER:  A completamento di quanto ha detto il collega, gli impianti 

preesistenti alla data, la norma mi pare sia del 2007, devono avere un tempo in qualche modo 
per essere aggiornati a queste disposizioni, oppure no?  

 
ING. MARCHIORI:  La Legge 16 stabilisce che entro due anni dall’entrata in vigore del 

piano bisogna eliminare i corpi illuminati fortemente inquinanti. Io ho chiesto, ripetutamente e in 
più occasioni, a chi era competente se intendevano, anche quelle in classe E, rientranti in 
questa cosa qui, infatti anche i classe E sono vietati. Per cui ho detto: i classe E ci sono e 
rientrano tra quelli fortemente inquinanti e mi è stato detto che anche lì bisogna valutare, 
perché se sono cinque, anche se sono in classe E, non sono fortemente inquinanti. Anche 
quelli che sono vietati, che non si possono installare, bisogna fare una valutazione per capire 
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quanti sono: se sono 5 non hanno peso, se sono 600 hanno un peso, dunque anche lì bisogna 
valutare in base all’entità. 

 
CONS. FRAIZINGHER: Chi ha la discrezionalità di valutare questo, in base al numero 

dei corpi illuminanti non conformi? 
 
ING. MARCHIORI:  Noi abbiamo, sul piano, segnalato quali sono, a nostro avviso, i 

corpi sotto esame. Abbiamo fatto una panoramica di quelle che potrebbero essere 
potenzialmente le situazioni private che hanno degli aspetti che possono essere inquinanti. Le 
abbiamo indicate, segnalando anche approssimativamente la quantità di punti luce, perché 
ovviamente non è possibile credo entrare nei particolari. Abbiamo fatto una piccola valutazione, 
indicando quali potrebbero essere quelli che, in questo momento, danno un maggiore 
contributo, nel comune, dal punto di vista di quanto stiamo dicendo. 

 
CONS. FRAIZINGHER: Quindi già nel piano avete individuato chi potrebbe avere, tra i 

privati, la problematica. Bene, per quanto riguarda altre cose, Lei parlava prima delle condizioni 
stradali, mi perdonerà il linguaggio molto a-tecnico perché non capisco molto. Volevo chiedere 
se c’è una discrezionalità, nella gestione di queste norme UNI, per capire appunto queste 
classificazioni, oppure c’è una norma che deve essere applicata? 

 
ING. MARCHIORI:  C’è una norma UNI che, in base alla classe della strada, stabilisce 

i parametri illumino tecnici.  
 
CONS. FRAIZINGHER: All’interno di quello ci si può muovere? 
 
ING. MARCHIORI:  Ci si può muovere a seconda del tipo di strada, se urbana o 

extraurbana, il limite di velocità e se è in centro storico o meno. Diciamo che non c’è molta 
possibilità, in effetti in questa fase, che forse è la più importante. Mi sono consultato con 
l’Ufficio tecnico, perché questa è una cosa che io avrei dovuto recepire, l’abbiamo elaborata 
insieme, altrimenti non sarei riuscito a lavorare.  

Poi quella classe lì di ingresso, come ripeto, è una classe di riferimento. I progettisti - 
anche noi lo abbiamo fatto – devono, da quella classe lì, fare le valutazioni di rischio che 
stabilisce la norma UNI e hanno facoltà di ridurre i parametri e declassarli di uno o due livelli, in 
funzione della presenza o meno di situazioni che possono essere pericolose. Ad esempio nelle 
aree conflittuali, incroci, rotatorie e così via, si consiglia di alzare di uno, però se si usano corpi 
illuminanti che hanno un indice sopra il 60, si possono abbassare di uno, per cui ci sono 
elementi che permettono di alzarla e di abbassarla di uno. Abbiamo però fissato i parametri, 
abbiamo fatto le classificazioni e abbiamo fatto i modelli A e B sulla scorta non del valore di 
ingresso, ma li abbiamo declassati di due livelli, perché abbiamo ritenuto che due parametri 
fossero già presenti nel Comune e potessero in qualche modo farci capire che due livelli li 
possiamo abbassare.  

Abbiamo preso una categoria di ingresso e una di esercizio che è di due livelli inferiori, 
noi, su quel dato lì, abbiamo fatto le misurazioni illumino tecniche e abbiamo detto se va bene o 
non va bene. 

 
CONS. FRAIZINGHER: Quando Lei ha nominato i professionisti, intende quelli 

operanti sul territorio nel campo dell’edilizia, quindi architetti, ingegneri? Quelli che devono poi 
progettare, va bene. A questo proposito, voi, all’interno della nostra amministrazione, sul 
territorio comunale, vi siete relazionati con qualcuno, oltre all’Ufficio tecnico? No, non avete 
sentito nessun altro, bene, grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Lancerin. Prego.  
 
CONS. LANCERIN:  Grazie presidente. Io volevo chiedere una cosa: ho visto dalle 

vostre slide che avete ipotizzato un payback di quasi 16 anni e 8, 15 anni e 8, mi sembra un 
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tempo piuttosto cospicuo. Io non ho visto molti di questi progetti, ne ho visto qualcuno, anche 
proposto da qualche ESCO, non so se la vostra esperienza vi porti a dire qual è la cosa 
migliore per il Comune, nel senso che 1 milione di euro di investimenti per adeguarsi mi 
sembra una cifra abbastanza onerosa, visti i tempi che corrono sarà difficile che riusciamo a 
trovarla. Non voglio mettere il carro davanti ai buoi, credo che l’Assessore competente ci dirà 
qualcosa in più su questo tema.  

I progetti che vengono proposti da queste ESCO dicono: ok, io ti faccio l’investimento, 
il saving rispetto a quanto paghi adesso me lo tengo io e tu, dopo un tempo di 10 o 11 anni - 
almeno questi sono i casi che ho visto - torni in possesso del tuo investimento; 16 anni mi 
sembrava un tempo piuttosto lungo, allora, dalla vostra esperienza, perché nel nostro Comune 
abbiamo un tempo di ritorno così lungo? C’è qualche motivo specifico?  

 
ING. MARCHIORI:  Tenga presente che noi abbiamo fatto valutazioni che non solo 

solamente di tipo illumino/tecnico, perché abbiamo inserito anche tutta una serie di costi relativi 
a sostegno di danneggiati e ne avete parecchi, a punti luce su pali in calcestruzzo, con linee 
elettriche aeree, a conduttori nudi. L’intervento che noi avevamo proposto, il peso, quindi il 
costo, non riguarda semplicemente l’aspetto illumino tecnico, ma noi abbiamo tenuto conto - 
quello che non fa la ESCO - di adeguare l’impianto anche dal punto di vista delle caratteristiche 
meccaniche, elettriche e di sicurezza del lavoro. Se vuole la mia risposta è che in realtà noi 
abbiamo inserito dei costi e abbiamo stimato degli interventi che vanno oltre l’aspetto illumino 
tecnico e riguardano anche un aspetto di sicurezza anche meccanico sul sostegno. Io credo sia 
quello che ha alzato le cifre.  

 
CONS. LANCERIN : Una domanda di corollario: una volta sostituito e fatto l’impianto 

nuovo, si può ipotizzare una vita utile di 20 o 25 anni? Dopo i 16 anni dunque, quanto ci 
rimane, se l’investimento è buono, senza doverci rimettere mano?  

 
ING. CAPRONI: Non ci sono dati statistici ancora, perché il LED è in funzione da sette 

anni e da pochi anni una certa percentuale di impianti è stata installata. Non c’è ancora una 
statistica, qui dicono vent’anni, ma bisogna vedere se saranno vent’anni. 

 
ING. MARCHIORI:  Anche perché è molto in evoluzione, per cui i LED qualche anno 

fa, con correnti di giunzione elevate, adesso li stanno abbassando e abbassandola corrente di 
giunzione aumenta la durata di vita. Mi rendo conto che il costo è alto, io do una spiegazione, 
come ripeto, perché abbiamo affrontato il problema non solamente dal punto di vista illumino 
tecnico, ma anche di come è messo l’impianto.  

 
CONS. LANCERIN : Avete valutato anche, più o meno, quanti certificati bianchi ci 

possono ritornare da questo tipo di sostituzione?  
 
ING. MARCHIORI:  No. Penso si potesse valutare, ma non l’abbiamo fatto. Non era 

nostro compito, perché abbiamo seguito in maniera pedissequa il PRIC, quello che chiede 
l’allegato.  

 
CONS. FRAIZINGHER: Quindi è una cosa che potremmo poi valutare pro futuro. 
 
ING. MARCHIORI:  Si, potrete valutarla, diciamo che questo argomento riguarda più il 

PEC, più che il PRIC, il Piano Energetico Comunale, dovrebbe prendere, per quanto riguarda 
questi aspetti della certificazione, il PRIC per la parte energetica, poi fare le valutazioni su 
questi argomenti. Questi aspetti non riguardano il PRIC. 

 
CONS. FRAIZINGHER: Secondo Lei, per la Sua esperienza, per aver fatto anche altri 

piani eccetera, potremmo in qualche modo ammortizzare, con questi certificati, il costo? 
 
ING. MARCHIORI:  Non è una mia competenza. 
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CONS. FRANCESCHETTI: Ritorno sul rapporto con i privati: il Comune ha degli 

strumenti per imporre, diciamo, o per spingere i privati ad adeguare le proprie strutture? I privati 
o anche altri enti pubblici, vedo lì sia la stazione che la facciata, ristrutturata da qualche mese, 
dell’imbottigliamento acque, che non è conforme. Mentre davamo incarico a voi di redigere il 
PRIC, autorizzavamo una facciata simile che vedo da voi dichiarata non conforme, che impatta 
molto anche sulla viabilità. 

 
ING. CAPRONI:  Più che altro per le dimensioni, perché bisognerebbe andare a 

prendere delle misure, però sul privato non potevamo mandare a fare delle misurazioni.  
 
CONS. FRANCESCHETTI: È chiaro, ma voglio dire che sul piano mettete in evidenza 

la sicurezza stradale e quell’edificio si trova proprio sulla strada. La mia domanda è: abbiamo 
degli strumenti per spingere il privato ad intervenire sulla situazione attuale? 

 
ING. MARCHIORI:  Con il regolamento potete disciplinare quello che andrà fatto da 

quel momento lì in poi. Io poi purtroppo non so come potete eventualmente intervenire sulla 
situazione preesistente, questo mi è ignoto. Io so che i comuni, fatto il PRIC, si dotano di un 
regolamento, quindi disciplinano e obbligano il privato a non utilizzare più la classe E e quindi a 
fare quello che abbiamo detto prima. Se quella lì fosse stata una cosa realizzata quando c’era 
già il regolamento, sullo stesso si possono mettere delle condizioni che rispecchiano quello che 
prevedono il PRIC e la legge provinciale, quindi si possono mitigare o quantomeno dare dei 
parametri illuminotecnici.  

Anche le insegne sopra i 10 mq sono soggette, bisogna misurare l’illuminanza sulla 
facciata, per cui bisogna inserire dei parametri dentro il regolamento, per impedire che queste 
cose possano verificarsi. Su quanto c’è già dovreste dirmelo voi, perché io non sono in grado di 
dire nulla. 

 
PRESIDENTE: Ci sono altre domande? 
 
CONS. ANDREATTA P.:  Grazie, innanzitutto, per la vostra presentazione, ho visto 

che nelle slide che ci avete fatto vedere non ne sono apparse riconducibili alle frazioni. Non so 
se il vostro lavoro lo contemplava o meno. Mi riferisco a Barco, Santa Giuliana.  

 
ING. MARCHIORI:  Sì, ci sono. Le abbiamo saltate perché sono solo quattro punti 

dentro una tavola, ma se volete possiamo mostrarle. Abbiamo preso in considerazione tutto il 
Comune.  

 
CONS. ANDREATTA P.:  No, era solo per sapere. Volevo chiedere un’altra cosa: il 

56% dei corpi luminosi sono ai vapori di mercurio - lo avete detto voi - ed entro il 2015 devono 
essere sostituiti, ho capito bene? C’è un limite, una data entro la quale il Comune deve 
intervenire? Sono previste delle sanzioni? 

 
ING. CAPRONI: No, non sono già più in produzione. Ci saranno difficoltà a reperire le 

lampade di ricambio già nel prossimo anno. In più dal 2015 dovrebbe terminare la 
commercializzazione. 

 
CONS. ANDREATTA P.:  Dunque il termine temporale è relativo solo alla 

commercializzazione, alle nuove installazioni, mentre per l’esistente non ci sono tempi. 
 
ING. CAPRONI:  No, fino a che si trovano lampade, ma penso che già non sono più in 

produzione, dal 2015 non verranno più commercializzate.  
 
CONS. ANDREATTA P.:  Non c’è dunque un termine entro il quale un Comune deve 

intervenire per la sostituzione. Una lampada quanto può durare? 
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ING. CAPRONI: Evidentemente se una lampada muore e non se ne trovano più 

diventa automatico. Le lampade a vapori di mercurio possono durare due o tre anni. 
 
CONS. ANDREATTA P.:  Un tempo abbastanza limitato insomma.  
 
ING. MARCHIORI:  Se posso dire una cosa, a titolo informativo, noi abbiamo previsto 

di cambiarle quelle lì, quando sarà il momento, con dei LED, però si potrebbero anche 
convertire - lo abbiamo fatto ancora in lampade al sodio ad alta pressione, perché basta 
cambiare l’accenditore e il gruppo alimentatore, in alcuni casi si può anche fare questo. Volevo 
dirvelo tanto perché non pensiate che bisogna necessariamente cambiarle. Poi se valga la 
pena fare quest’operazione o fare altri interventi...  

 
ING. CAPRONI: Il problema è che sono insieme ai globi.  
 
ING. MARCHIORI: Sì, i globi, però ci sono tante altre lampade ai vapori di mercurio 

per le quali si potrebbe ipotizzare, prima di fare un cambio di armatura, vedere se su 
quell’armatura è possibile cambiare l’alimentatore, l’accenditore e passando a “SAP”, in alcuni 
casi si può fare. Bisogna sentire i vari produttori, in questo modo si riuscirebbe a mitigare il 
costo. 

 
CONS. ANDREATTA P.:  Un’altra cosa: voi avete suddiviso, in base agli standard di 

illuminamento medio, il grado di uniformità, le strade in due categorie, se ho capito bene, verdi 
e rosse, quelli che sono a posto, per aree omogenee. Le vie dove non c’è neanche un corpo 
illuminante, dove non esiste nessuna illuminazione pubblica, come si pongono, all’interno di 
questo piano?  

 
ING. MARCHIORI: Non è un’area omogenea. Il PRIC dice di fare una valutazione 

delle aree omogenee, dove ci sono punti luce, dove la maggioranza dei corpi illuminanti è di 
certo tipo - perché è impossibile farle tutte uguali - e ha la stessa classe di strada. Tutte quelle 
che non sono illuminate le abbiamo classificate ma non sono aree omogenee, è ovvio.  

 
CONS. ANDREATTA P.:  È chiaro, ma la normativa pone un obbligo, a carico 

dell’amministrazione pubblica, per rendere illuminate le vie che non lo sono, oppure da questo 
punto di vista non c’è nulla? 

 
ING. MARCHIORI: No, certo, se sono abitate ovviamente, ma dipende da quali zone 

intende, fuori dal paese?  
 
CONS. ANDREATTA P.:  Zone abitate delle frazioni che non sono ancora dotate di 

impianto di illuminazione pubblica. Oppure le vie che non hanno neanche un lampione, volevo 
capire se ci sono delle norme che prevedono un obbligo, da parte dell’amministrazione, di 
dotarle oppure no. 

 
ING. MARCHIORI: Se ci sono case e abitazioni è chiaro che diventa una questione 

anche di sicurezza, quindi mi verrebbe da dire che l’amministrazione dovrebbe dotarle di 
illuminazione. È chiaro che ci sono anche aspetti diversi, questa norma da una parte bisogna 
illuminare ma dall’altra anche contenere l’inquinamento luminoso e i consumi, quindi bisogna 
stare attenti anche a non illuminare troppo. La mia risposta è: se sono strade abitate, anche per 
una questione di sicurezza di chi abita in quelle zone, bisognerebbe farlo, magari con 
un’illuminazione magari puntuale, non è detto che deve essere su tutta la strada, però 
bisognerebbe farlo.  

 
PRESIDENTE: Assessore Tommaso Acler.  
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ASS. ACLER T. : Sì, brevemente. La mia domanda è questa: le lampade di sodio ad 
alta pressione non vale la pena di sostituirle a LED? In seconda battuta: non è stata fatta, io 
immagino, una verifica dello stato delle reti, dei cavidotti sotterranei? 

 
ING. MARCHIORI: No, non l’abbiamo fatta, perché non riguarda il PRIC. Noi abbiamo 

solo valutato lo stato del punto luce, l’armatura, se c’erano armature magari che avevano 
coppe che potevano staccarsi, eccetera. Le abbiamo inserite in questo database. Abbiamo 
esaminato lo stato meccanico dei pali, se sono danneggiati, se sono scrostati, se hanno 
ruggine, se c’era o non c’era la terra, lo abbiamo indicato e anche questa è un’altra questione 
di cui magari possiamo parlare. Poi abbiamo fatto qualcosa in più, nel senso che, dal punto di 
vista elettrico, abbiamo fatto le schede dei quadri elettrici e anche lì non c’è un riferimento, un 
obbligo del PRIC. Abbiamo fatto praticamente una valutazione legata alla sicurezza, da questo 
però passare a valutare le sezioni delle linee - se voleva chiedermi questo – e lo stato dei 
conduttori, è un lavoro enorme, tra l’altro, perché bisogna aprire le morsettiere e i pozzetti e 
non riguarda il piano. Sarebbe interessante farlo, dovreste farlo perché probabilmente sarebbe 
anche utile avere queste informazioni, però noi non siamo andati su questo aspetto, perché 
non è richiesto.  

 
ASS. ACLER T.:  Per il sodio ad alta pressione quindi conviene sostituirlo a LED? 
 
ING. MARCHIORI: I vapori di mercurio dice?  
 
ASS. ACLER T.:  No, il sodio ad alta pressione. Per una questione di consumi. 
 
ING. MARCHIORI:  Tutte le zone che avete visto verdi, aree omogenee sono tutte al 

sodio, per cui vanno bene. È chiaro che se voi volete intervenire anche su quelle, vuol dire che 
invece di 100 W ne consumate 40, però spendete di più. Tenete presente anche che, tra l’altro, 
noi abbiamo fatto la proposta di un costo a punto luce nei vari tipi di intervento, però anche lì 
abbiamo ipotizzato che le linee elettriche rimangano quelle che ci sono adesso, che i punti luce 
rimangano con l’interdistanza attuale. È chiaro che se qualcuno fa i LED, dovrebbe secondo 
noi, valutare anche l’interdistanza, perché si può aumentare l’interdistanza, per cui 
bisognerebbe rifare i punti luce, allontanandoli, perché a quel punto si abbassa la potenza e si 
aumenta l’interdistanza. Tutti quegli aspetti di intervento dei led, se vengono fatti, dovrebbero 
essere accompagnati da altri interventi. Se la linea è buona, i pali sono recenti, converrebbe 
cambiare l’armatura e metterla su, ma se vacilla anche il discorso delle linee, che magari sono 
quelle che hanno problemi di isolamento verso terra, o il palo non va bene, converrebbe 
riprogettare la strada perché, a quel punto, si ottimizza anche, perché si aumenta 
l’interdistanza. Non so se mi spiego. 

 
ASS. ACLER T.: Molto bene, grazie.  
 
PRESIDENTE: Consigliere Bertoldi, prego. 
 
CONS. BERTOLDI:  Vorrei ringraziare per il lavoro svolto, che secondo me diventerà 

ottimale e propedeutico per pianificare, d’ora in poi, gli interventi programmati, come ripeto, e 
organizzati in maniera completa, così da permettere una realizzazione finale all’altezza, 
economicizzando probabilmente il più possibile. Loro ci hanno già dato delle indicazioni sui vari 
tipi di interventi, poi sarà sicuramente cura dell’amministrazione approfondire tutto il 
ragionamento, semplicemente questo. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Avancini, prego.  
 
CONS. AVANCINI:  Grazie. Mi scusi, proprio per poter avere la visione più ampia 

possibile. Prima accennava alla messa a terra rispetto ad alcuni pali, vorrei sapere lo stato 
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generale, non so se ha un’idea di quanti pali siano danneggiati in modo grave e pericoloso per 
la sicurezza. 

 
ING. MARCHIORI:  Nel database le statistiche si possono ricavare, ci sono alcune 

strade, ad esempio via San Biagio, non quella che avete fatto, l’ultimo tratto nuovo, ma l’altra, 
quella più bassa, quella laterale, che, ad esempio, ha una serie di pali a frusta che non vanno 
bene. Poi c’è vicolo Brenta, mi pare, che ha una serie di pali danneggiati. Non è una questione 
di sicurezza, perché non stanno cadendo, però sono pali che dovrebbero essere presi in 
considerazione, nel breve o medio termine. Abbiamo trovato un paio di pali schiacciati, un po’ 
deformati ma, dal punto di vista della sicurezza, non ci sono pericoli specifici, urgenti; abbiamo 
preferito però inserire dentro il database quelli che sono arrugginiti. Anche perché se sono 
arrugginiti e hanno le lampade ai vapori di mercurio, va da sé fare che bisognerebbe fare l’uno 
e l’altro.  

Per quanto riguarda la sicurezza, direi che non è compromessa in nessun caso, se 
non in quelli, ad esempio, dove per cambiare la lampadina, c’è una linea elettrica a conduttori 
nudi sullo stesso palo. Io starei molto attento lì, perché il decreto 2008, l’81 sulla sicurezza, 
impone che quando si fanno lavori di manutenzione, bisogna stare a 5 m dalle linee a 
conduttori nudi, indipendentemente dalla tensione. Io non so, quando fanno i lavori, se riescono 
a stare a 5 m, questo ad esempio è un intervento che io farei, questo lo programmerei in prima 
battuta, perché è incompatibile una linea elettrica a conduttori nudi con degli sbracci. Poi ci 
sono quelli che abbiamo visto con la ruggine e ci sono i problemi di differenziale da risolvere 
rapidamente, le linee elettriche secondo me. Stavo dicendo, per quanto riguarda i corpi 
illuminati, ci sono quelli di via Montel ad esempio, che ci sono anche in altre zone, che sono 
quelli praticamente che hanno la coppetta trasparente e sono aperti sotto. Quelli lì addirittura 
hanno delle scatole di derivazione sulla casa, sul muro o sul palo, per le quali non è garantito 
l’IP previsto, 44; addirittura hanno i collegamenti alla lampada esterni alla lampada stessa.  

Poi, per quanto riguarda la messa a terra dei pali, ce ne sono tanti, quelli in 
calcestruzzo non hanno la terra, per cui noi lì abbiamo messo che bisognerebbe cambiarli, 
perché un palo in calcestruzzo fa già da dispersore, però non è un dispersore efficiente. Quelli 
dovrebbero essere cambiati, perché non c’è la terra. Poi ci sono molti pali che hanno, anche 
quelli recenti, la terra che è tagliata, arriva lì ed è interrotta. Non so se siano stati danneggiati o 
meno, ma potrebbe anche essere che sia successo perché si sono montati corpi illuminanti in 
classe 2, doppio isolamento, come gli ultimi, recenti, non c’è l’obbligo di mettere la terra. Io non 
vorrei che l’avessero staccata, tolta o danneggiata semplicemente perché, sapendo che il palo 
montava un’armatura, parlo di quelli recenti, quelli della Neri piuttosto che della AEC, sono 
magari in classe 2 per cui non c’è bisogno di terra. Bisognerebbe anche lì fare un’indagine, per 
sapere se quelli che hanno la terra interrotta, che noi abbiamo inserito nel database, sono tutti 
in classe 2, quindi recenti, mentre quelli non recenti in calcestruzzo bisognerebbe cambiarli, 
perché la terra sicuramente non c’è. Lì esiste anche un problema di sicurezza.  

 
CONS. FRANCESCHETTI: Il nostro gestore ha questi dati, se un palo ha la terra 

oppure no? 
 
ING. MARCHIORI:  Non lo so. Noi, nelle nostre note sul database abbiamo inserito 

l’osservazione: palo in calcestruzzo, senza terra eccetera. Diciamo che lo abbiamo fatto e si 
possono estrapolare questi dati.  

 
VICESINDACO:  Grazie all’ingegner Marchiori e all’ingegner Caproni per l’esecuzione 

del lavoro, è stato veramente un bel lavoro, grazie della vostra esposizione. 
 
PRESIDENTE: Bene, ci sono altre osservazioni, interventi? Dal punto di vista tecnico 

abbiamo concluso, adesso apriamo la discussione sui contenuti del provvedimento. Grazie. 
Consigliere Franceschetti, prego. 
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CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Grazie alla presentazione proposta ora, capiamo 
l’importanza di questo strumento. Io vorrei usare proprio le parole dell’ingegnere, che ha detto 
che bisogna dare importanza al suo lavoro e bisogna capire il piano. Io però, visto il modo in 
cui ci è stato proposto per l’approvazione stasera, credo che ci manchino effettivamente degli 
strumenti. Come più volte è accaduto, l’amministrazione ha portato degli strumenti importanti, 
soprattutto perché riguardano la pianificazione, in questo caso la pianificazione del territorio 
inteso nella generalità, quindi siamo passati dal PGTIS al piano regolatore e adesso al piano 
regolatore per l’illuminazione comunale. Il modus operandi dell’amministrazione però è sempre 
lo stesso, portando delle disposizioni così importanti direttamente in Consiglio, senza né la 
possibilità di sviscerarle nelle sedi che noi riteniamo opportune, quindi la presentazione in una 
commissione, né tantomeno rendendole partecipate da chi ha interessi, quindi dai tecnici o 
dalla popolazione. Questa, secondo noi, è una pecca non del piano, ma della procedura con 
cui si è portato all’attenzione del Consiglio la delibera.  

Un altro argomento riguarda l’assegnazione della gara: è stata fatta la gara e ha vinto 
l’associazione temporanea. Chiediamo per quale motivo noi partecipiamo ad una società, la 
STET, che si occupa di illuminazione e di illuminazione pubblica e noi non l’abbiamo assegnato 
alla nostra partecipata, che cura anche la gestione dell’impianto pubblico. Forse, sentendo 
quanto ha detto l’ingegnere, non lo so, è un bene, perché con l’esposizione ha messo in rilievo 
alcuni punti che sinceramente ci preoccupano, quelli relativi alla sicurezza, sia quella dei pali 
sia quella relativa ai differenziali non attivi.  

Un problema però si pone, nel rapporto con la nostra partecipata, perché noi 
dovremmo avere la massima fiducia in una società a cui partecipiamo e nella quale abbiamo 
un rappresentante che svolge le funzioni di amministratore delegato. È un problema, anzi vorrei 
capire perché non si è arrivati all’assegnazione, contrariamente mi sembra, al nostro vicino 
Comune di Pergine, che ha assegnato a STET la stesura del piano. A questo punto vorrei 
capire anche qual è il problema della gestione di tutto l’impianto di illuminazione pubblica. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Lancerin, prego. 
 
CONS. LANCERIN:  Io torno sull’argomento sul quale ho chiesto lumi prima 

all’ingegnere, ovviamente per riportarlo all’attenzione dell’Assessore Campestrin, competente 
al bilancio. Queste risorse, adesso non so neanche se il milione di cui parlava l’ingegnere era 
con o senza Iva, perché normalmente i professionisti tendono a dimenticarla, sarebbe € 
1.300.000 a quel punto, speriamo di no. Chiedevo se Lei ha già in mente come trovare queste 
risorse, come faremo, se avete già contatti con qualche ESCO che si occupa di quei progetti di 
cui parlavo prima. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliera Fraizingher, prego. 
 
CONS. FRAIZINGHER: Sì, io mi ricollego a quanto detto dal collega Consigliere 

Franceschetti. Io leggo un passo della delibera del Consiglio comunale di Rovereto, che 
peraltro è datata 2012 e dice, parlando della legge provinciale di competenza dei comuni 
eccetera in merito al PRIC: “Nell’intento di garantire la massima trasparenza, consentire la 
massima partecipazione all’iter formativo del piano e promuovere forme di sensibilizzazione sul 
tema, l’amministrazione comunale ha scelto di intraprendere un percorso partecipato, 
finalizzato a ponderare le scelte e diffondere gli obiettivi del piano, prima della sua 
approvazione in Consiglio comunale. Per perseguire questi fini nell’intento di valutare gli impatti 
del piano sull’ambiente, individuandone e descrivendone gli effetti significativi sotto il profilo 
dello sviluppo sostenibile, oltre che di garantire nel tempo il monitoraggio degli effetti ambientali 
significativi dei risultati ottenuti, l’amministrazione comunale ha addirittura scelto di 
accompagnare al PRIC la VAS, valutazione ambientale strategica”.  

Io, onestamente, capisco che il Comune di Rovereto sia un po’ più strutturato del 
nostro, ma rilevo anch’io, come sempre, quando dobbiamo approcciare un intervento così 
articolato - lo abbiamo sentito dall’ingegnere ed è stato veramente interessante ascoltarlo - è 
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qualcosa che non è solamente un ambito tecnico, che magari difficilmente capiamo, ma è 
qualcosa che impatta sulla nostra vita per possibili risvolti di tipo sanitario, che impatta sulla 
sicurezza dei nostri concittadini, che impatta su un risparmio del bilancio. Voglio dire che 
impatta veramente in maniera importante sulla nostra società, non viene discusso, non viene 
passato in una commissione, non viene discusso e valutato anche con altri tecnici. Questo 
veramente lo ritengo piuttosto grave.  

Seconda cosa: i termini. Quando dovevamo portare in Consiglio l’approvazione del 
PRIC? Quando abbiamo richiesto il contributo provinciale, ovviamente per poter abbattere il 
costo della stesura del piano stesso, i termini quindi entro cui dovevamo portare il PRIC, per 
soddisfare appunto il termine che dovrebbe essere insito nella domanda di contributo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie degli interventi. Invito sindaco e assessori competenti a 

rispondere alle domande poste. 
 
ASS. CAMPESTRIN : Io intervengo per quanto riguarda il quesito del Consigliere 

Lancerin. Chiaramente l’intervento economico previsto dai tecnici, di più di un milione di euro, è 
un importo molto consistente. Il piano è entrato nella disponibilità dell’amministrazione poco 
tempo fa, pertanto adesso, nei prossimi mesi, andremo veramente ad approfondirne meglio le 
implicazioni. Sicuramente il bilancio del Comune in questo momento non può sostenere un tale 
costo, pertanto, se non sbaglio all’inizio di ottobre, abbiamo fatto l’avviso di una manifestazione 
di interesse, proprio per andare a fare questi interventi ESCO. Lo abbiamo temporaneamente 
sospeso proprio in attesa del PRIC, per fare poi interventi mirati su quelle che sarebbero 
risultate le aree, le zone, i corpi che hanno maggiore necessità.  

Diciamo che, quando abbiamo fatto questo avviso, l’abbiamo fatto perché avevamo 
posto una particolare attenzione ai globi che poi, dallo stesso piano, sono risultati essere quelli 
in classe E, dunque i più problematici. Pertanto il piano non fa altro che confermare le 
preoccupazioni che noi avevamo già colto durante l’anno appena trascorso, quindi adesso 
andremo a prendere in mano l’esito di questo avviso e, in parte - non credo tutto - le 
problematiche sollevate dai tecnici oggi andremo a risolverle così. Non credo tutte, però torno a 
ripetere che il piano è stato consegnato recentemente anche a noi pertanto nei prossimi mesi, 
nelle prossime settimane prenderemo in mano questo avviso che abbiamo fatto e andremo ad 
intervenire.  

 
PRESIDENTE: Prego consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  In quell’occasione quante aziende avevano manifestato il proprio 

interesse? 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Sei o sette mi sembra. 
 
PRESIDENTE: Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Sul discorso dell’importanza del lavoro e della pianificazione del territorio, 

di coinvolgere la commissione, posso dire che intendevamo coinvolgere la commissione dopo 
aver presentato lo studio, perché convocare prima la commissione se non avevamo in mano lo 
studio… Da questo momento in avanti l’idea è di fare una valutazione in commissione, per 
valutare quali sono gli interventi più urgenti sui quali agire.  

Riguardo la gara, abbiamo preferito fare una gara libera, per poter coinvolgere e 
valutare anche altre società. Io credo sia stato fatto un bellissimo lavoro, lo abbiamo visto nella 
presentazione in Giunta, è stata fatta una valutazione generale, un discorso ampio, tenendo in 
considerazione, come è stato presentato prima, ogni punto luminoso. Su questo si può 
lavorare, rendersi conto della situazione e degli investimenti futuri da dover intraprendere. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Libardi. 
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CONS. LIBARDI:  Grazie Presidente. Il mio ringraziamento lo voglio fare anche 
all’Ufficio tecnico che ha lavorato per portare poi in questa serata il documento del PRIC. Io 
voterò a favore per il semplice motivo, come senso di responsabilità personale ma non politica, 
visto e considerato che anche i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto che il metodo è 
stato alquanto ortodosso di presentazione veloce, senza coinvolgere gran parte delle 
minoranze.  

Io volevo fare una domanda per quanto riguarda il nostro amministratore delegato 
della STET. Calcolando che è un amministratore che comunque è stato messo dalla 
maggioranza e quindi deve rispondere anche alla maggioranza del Comune di Levico, mi 
chiedo come mai sia stata fatta melina da parte di STET verso il Comune, perdendo così tanto 
tempo. Io credo che a Pergine sia stato votato il PRIC circa 2 o 3 mesi fa. Noi arriviamo a fine 
anno senza aver modo di prenderlo in visione, perché poi il tempo è stato di tre giorni, o 
quattro, calcolando venerdì, sabato e domenica, ma anche per noi un po’ di riposo non guasta. 
Chiedo per quale motivo l’amministratore delegato non possa venire una volta a verbalizzare 
ciò che fa, o ciò che produce all’interno della STET e verso il nostro Comune? Grazie. 

 
PRESIDENTE: Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Intervengo un attimo perché viene discusso il metodo, per 

quanto riguarda la presentazione di questo piano. Io voglio ricordare che questa è una diagnosi 
e non la cura di quello che si deve fare, poi è la legge che stabilisce la cura. Quindi, nella 
stesura del regolamento, certamente la commissione sarà coinvolta, con i tecnici, ma cosa 
cambia che ci sia un tecnico a valutare se una lampadina a sfera è fuori legge? Lo dice la 
legge, non c’è bisogno di andare a cercare nessuno.  

Poi, per quanto riguarda il discorso che sollevava prima Franceschetti in merito al 
motivo per cui non è stato dato alla STET. Per quanto mi riguarda ci potrebbe anche essere un 
conflitto di interessi, perché andiamo a far controllare la nostra rete da chi ce l’ha in gestione. 
Forse è più puntuale il lavoro fatto da un’azienda esterna, io credo, anche per verificare se un 
palo è buono, se la terra va bene, se questo o se quell’altro. Io trovo proprio fuori luogo questo 
tipo di osservazione. Se io dovessi farlo a casa mia, non vado a far fare una perizia del mio 
impianto di riscaldamento dall’idraulico che me lo ha fatto, vado da una terza persona a farlo 
stimare e a verificare se il lavoro è stato fatto a regola d’arte, o se c’è bisogno di qualche altro 
tipo di intervento. Questo è il mio punto di vista.  

Poi, quando si farà il regolamento che è previsto per l’applicazione di questo piano, 
dove, come ripeto, non è che si dice cambiamo prima le lampadine da una parte e le mettiamo 
dall’altra, perché questo dipende dalla disponibilità finanziaria dell’amministrazione, dalla legge 
che fissa i criteri che dicono che man mano le lampade devono essere sostituite. È una 
diagnosi, non è un progetto questo, dal mio punto di vista. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Nell’ordine il Consigliere Lancerin, vista la sua 

richiesta. 
 
CONS. LANCERIN:  Sì, mi scusi, mi sono perso la risposta, rispetto alla domanda che 

aveva fatto la Consigliere Fraizingher, in merito alle tempistiche, devo essere sincero. Ho letto 
velocemente - e probabilmente anche male – la legge 16, ma avevo letto da qualche parte che 
i comuni avrebbero dovuto approvare il PRIC entro una certa data, al fine di non perdere 
eventuali contributi. Chiedo se mi può ragguagliare da questo punto di vista, perché magari mi 
sono perso qualche cosa. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliera Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Volevo semplicemente rispondere all’Assessore Vettorazzi. Io 

capisco che magari avremo del tempo, o comunque la commissione avrà del tempo per 
ritornare sull’argomento, ma in commissione non abbiamo probabilmente a disposizione 
l’ingegnere che è venuto questa sera. Il passaggio ante in commissione, doveva proprio servire 
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a condividere gli aspetti più pregnanti, non sicuramente quel linguaggio tecnico che non è nelle 
nostre corde, ma quello che impatta per la nostra città. Questo lo potevamo vedere e poteva 
essere prodromico anche ad un lavoro per stendere il regolamento, ammesso e non concesso 
che il regolamento venga fatto direttamente da un ufficio tecnico o qualcosa di questo genere. 
Di solito fate così: venite in Consiglio, passate in Giunta e non dite nulla.  

La condivisione non è qualcosa per cui tanto c’è una legge, tutte le leggi devono 
comunque essere condivise, perché le leggi dispongono, ma poi c’è un limite - e lo abbiamo 
visto perché ce lo ha detto anche l’ingegnere - magari di discrezionalità e soprattutto di 
correzione ad una norma di legge, perché a seconda di come ci comportiamo, di quanti punti 
luce abbiamo, di come regoliamo determinate cose, magari possiamo avere dei saldi attivi per 
inserirci qualche modifica specifica. Io non credo sia peregrina l’idea di dire: condividiamo 
qualcosa prima. Questa è la situazione.  

Poi mi meraviglio un po’ che si parli in questo modo della partecipata STET, perché è 
ben vero che se io devo far controllare un lavoro vado da qualcun altro, perché di solito si 
chiama perizia questa e le faccio fare da un esterno, ma qui non si trattava di fare una perizia. 
C’è una norma di legge, tanto vale che magari facesse la STET questo PRIC, perché tanto 
c’era una norma di legge. Forse non vi aspettavate che questa società - in maniera secondo 
me corretta - andasse ad individuare tutte quelle manchevolezze che invece abbiamo 
purtroppo rilevato, o meglio, ci hanno fatto rilevare stasera. Per cui anche qui: se si condivideva 
magari una ratio normativa prima e si capiva cosa si andava fare nel PRIC, forse saremmo stati 
un pochino più attenti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  L’Assessore Vettorazzi ci dice che si tratta solo di 

approvare questioni tecniche. Allora mi spieghi perché la legge affida l’approvazione del PRIC 
al Consiglio comunale, organo di indirizzo politico della nostra comunità. Infatti, se si trattasse 
solo di deliberare o di prendere atto di disposizioni tecniche, credo che io non voterò nemmeno, 
perché cosa faccio, voto qualcosa che è tecnico, ce lo dice la legge, pura applicazione. L’altro 
punto dell’affidare alla commissione, era questo il senso: sviscerare forse un po’ meglio i dubbi 
che possono sorgere, come sono emersi questa sera, senza andare nel particolare magari, 
nella discussione consiliare. 

Per quanto riguarda il rapporto con STET, io avevo posto due domande: il motivo per 
cui non affidare a STET e com’è costruito, com’è attualmente il rapporto con STET. Se Lei mi 
dice che è meglio affidare a qualcun altro per questioni di controllo, va benissimo, ma allora mi 
chiedo: finora che controllo c’è stato su STET? Cosa fa il nostro amministratore in STET, se 
non ci fidiamo dell’opera che fa la nostra partecipata? Partecipata che cura la nostra 
illuminazione pubblica. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Vorrei replicare brevemente, io non voglio assolutamente, in 

questa serata, creare una polemica con STET, che, per quanto mi riguarda e per quanto 
riguarda l’amministrazione comunale, io credo non ci sia. Lei lavora alla Cassa Rurale, se fate 
un bilancio, lo fate revisionare da una società terza, è una cosa di questo tipo, non c’è niente di 
strano. Evidentemente o STET non aveva il tempo, o era più opportuno darlo, ma non mi 
scandalizza il fatto che un’azienda terza vada a fare questo tipo di intervento, magari anche 
semplicemente per una questione di costi, può aver fatto un prezzo migliore, per esempio. La 
STET non ce lo faceva gratis in ogni caso. 

Non vedo il problema, perché, come ripeto, si tratta di stabilire lo stato di salute della 
rete al presente e quello che deve essere sostituito viene fatto a rigore di legge. C’è una 
scaletta, ci sono delle cose, poi il regolamento, quando entreremo nell’ottica della 
discrezionalità, come incidere sui privati, non so, attraverso la concessione delle nuove licenze 
edilizie o altro. Io non sono un tecnico e non voglio assolutamente fare ipotesi di questo tipo, è 
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un’altra cosa, ma non è che questo presupponga un cattivo rapporto con STET. Lo dico perché 
magari qualcuno qui dentro lo pensa, o lo pensa Lei, non è assolutamente così. 

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Bertoldi. 
 
CONS. BERTOLDI:  Per quanto riguarda il rapporto con STET e con l’amministratore 

delegato, con STET abbiamo un rapporto quotidiano o quasi, perché loro hanno la 
manutenzione ordinaria del nostro impianto. Ci siamo interfacciati, si sono interfacciati con i 
progettisti anche per un discorso riguardante la fornitura di documentazione, eccetera. Anche 
perché non dimentichiamo che STET ormai da anni ha la manutenzione dei nostri impianti. Non 
è che STET non esiste o non abbia lavorato bene o non abbia proseguito bene.  

Da come la vedo io questo piano è un punto di partenza importante. Giustamente la 
Consigliera Fraizingher diceva che doveva essere coinvolta una commissione, mi può trovare 
parzialmente d’accordo, semplicemente per il fatto che noi adesso abbiamo un punto di 
partenza, abbiamo un piano in base al quale iniziare e intervenire puntualmente. Loro hanno 
dato delle priorità, l’eventuale commissione che verrà istituita ha già “tracciata” una linea su 
come muoversi o dove intervenire prima, o come intervenire. Poi io non penso sia escluso il 
fatto che, eventualmente, per una volta si possano convocare in commissione i progettisti del 
PRIC. Non è che perché hanno finito qui questa sera non si vedono più, hanno dimostrato - io 
penso - disponibilità e competenza e si sono proposti nel dirci: se volete altre delucidazioni o 
altri approfondimenti, noi siamo disponibili. Questo è il ragionamento che, secondo me, 
dovrebbe passare.  

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Lancerin.  
 
CONS. LANCERIN:  Volevo chiedere al Vicesindaco se, assieme alla trasmissione alla 

Provincia, non sia il caso comunque di informare STET del contenuto e di quanto ci ha detto il 
professionista questa sera, al fine di evidenziare che almeno qualche intervento urgente, al fine 
di garantire eventuali manchevolezze sulla sicurezza, sia il caso di farlo o meno.  

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco, chiudiamo questo giro. 
 
VICESINDACO:  Oggi abbiamo avuto questa presentazione, sicuramente verrà fatta 

partecipe anche la STET, per condividere le segnalazioni che sono state fatte, specialmente 
quelle di pericolo e poi per fare una valutazione generale. Uno è il discorso della sicurezza 
immediata, dopo dobbiamo passare al discorso dei vari interventi, in base all’inquinamento 
luminoso.  

Per rispondere alla Consigliera Fraizingher riguardo ai termini: a noi questo lavoro 
doveva essere presentato entro il 15 dicembre, è stato presentato il 16 perché scadeva di 
domenica, quindi avevano la possibilità di presentarlo il 16. Adesso noi dobbiamo trasmetterlo 
alla Provincia entro il 2013. Poi c’è tutto l’iter per il discorso del contributo. 

Per rispondere al Consigliere Libardi: sicuramente la nostra intenzione, come 
ricordava anche il Consigliere Bertoldi, consigliere delegato ai lavori pubblici, è quella di far 
intervenire anche l’amministratore delegato per relazionare sull’attività svolta da STET e lo 
faremo, come ogni anno.  

 
PRESIDENTE: Bene, non ci sono altri interventi, invito il Vicesindaco ad andare avanti 

con il deliberato. 
 
 

Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, Libardi), espressi 
in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
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scrutatori Signori Passamani e Libardi, previamente nominati. 
 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, Libardi), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Signori Passamani e Libardi, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 53 DEL 23.12.2013 “APPROVAZIO NE DEL "PIANO 
REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE" (P.R.I.C.) AI SENSI DEL CAPO X DEL 
"PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE  E LA RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO". 

 
 

5.  RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAM MI ANNO 2013. 
 Rel. VICESINDACO - ARTURO BENEDETTI 
 

VICESINDACO:  La relazione sullo stato di attuazione dei programmi è stata inviata 
via e-mail a tutti i Consiglieri alla fine di novembre, quindi penso che tutti abbiate potuto 
verificarla, adesso io presenterò una sintesi, perché la relazione è molto lunga e sarebbe 
altrettanto lungo leggerla. 

 
PREMESSA: 
 
lo Statuto comunale dispone che il Sindaco riferisca annualmente al Consiglio sull’attività 
svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei programmi sulle opere pubbliche e sui 
singoli piani. Tale relazione sullo stato di attuazione dei programmi costituisce un momento 
particolare, significativo e pubblico di questa azione di verifica. 
 
 
PROGRAMMA N. 1 
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI, PERSONALE E ORGAN IZZAZIONE: 
 
• UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO . L’ufficio ha il compito di garantire l’affidabilità e lo 

sviluppo del sistema informativo di questo Comune, al fine di soddisfare le esigenze 
coerentemente con l’evoluzione organizzativa in atto. 
Nel corso del 2013 l’ufficio sistema informativo ha posto in essere diversi interventi, tra i 
quali: 
- l’acquisto di hardware e l’acquisto di licenza di software; peraltro grazie 

all’introduzione del software libero nel corso dell’anno 2013 è stato necessario 
provvedere al rinnovo delle sole licenze antivirus per la protezione della postazione di 
lavoro; 

- l’aggiornamento della struttura di visualizzazione comunale e l’implementazione di un 
sistema di salvataggio dei dati incrociati tra la sede comunale di via Marconi e gli uffici 
del Servizio Tecnico, nonché l’attivazione di un nuovo ufficio dei Custodi Forestali e 
Progetto Giovani, che è nella casa ex Seval; 

- la collaborazione tra la fase di analisi per l’avvio della gestione associata dei servizi 
ICT tra il Comune e la Comunità Alta Valsugana e Bernstol. 

 
• UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE.  Tenuto conto del complesso quadro normativo 

in materia di assunzioni, che impone il blocco delle assunzioni e del rispetto delle misure 
imposte dagli Enti soggetti al Patto di Stabilità Provinciale, l’Amministrazione, nel corso del 
precedente anno 2012, con riferimento alla procedure di assunzione per la copertura 
dell’organico comunale, ha provveduto a: 
- indire e portare a conclusione il bando di concorso pubblico per esami al posto di 

assistenza amministrativo contabile categoria C, di livello base; 
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- bandire un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo parziale di 26 ore 
settimanali per la figura professionale di assistente amministrativo contabile categoria 
C, livello base, ottemperando agli obblighi di legge sulle assunzioni obbligatorie; 

- stipulare il 17 settembre 2012, per un’ulteriore scopertura, una convenzione con 
l’Agenzia del Lavoro di Trento, secondo l’articolo 11 della legge 68 del 1999; 

- prorogare i dipendenti in servizio a tempo determinato alla scadenza del contratto, a 
reperire ulteriori persone da assumere a tempo determinato, in base alle graduatorie 
appositamente formulate, al fine di far fronte alle esigenze del servizio dovute 
all’assenza del personale, o per la copertura temporanea di posti vacanti; 

- stipulare apposita convenzione con l’attivazione di tirocini di formazione e 
orientamento presso gli uffici comunali.; 

- avviare, ad ottobre 2012, la procedura per mobilità per passaggio diretto nella figura 
professionale di assistente di biblioteca categoria C, livello base.  

 
L’ufficio ha inoltre: 

- applicato, utilizzando il sistema di rilevazione informatizzata delle presenze, le 
procedure per l’autorizzazione e il controllo del lavoro straordinario, anche ai fini del 
contenimento della spesa; 

- avviato una nuova procedura, mediante l’attivazione del “Portale per la Gestione del 
Personale”, integrativa per la rilevazione delle presenze, riguardante l’iter per la 
richiesta di permessi e/o assenze a vario titolo di autorizzazione delle stesse; 

- dato corso alla rilevazione e comunicazione on line a richieste, tra le quali le 
“Comunicazioni obbligatorie” per i datori di lavoro pubblici e privati; 

- organizzato la partecipazione a corsi di formazione organizzati da vari Enti. 
 

• UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI : L’ufficio svolge la propria attività 
principalmente a supporto degli organi istituzionali, cura le relazioni esterne del Sindaco e 
degli Assessori, calendarizzandone gli impegni. I principali indicatori dell’attività svolta 
nell’anno 2013 possono riassumersi come segue: 
- n. 201 deliberazioni della Giunta comunale; 
- n. 50 sedute della Giunta comunale; 
- n. 50 deliberazioni del Consiglio comunale; 
- n.7 sedute del Consiglio comunale; 
- n. 422 determinazioni dei Responsabili dei Servizi comunali; 
- n. 14 sedute delle Commissioni consiliari. 

 
Protocollo : L’attività dell’Ufficio Protocollo si sostanzia prevalentemente come segue: 
- protocollazione degli atti di avvio e partenza, oltre che della posta interna; 
- notificazione degli atti, su richiesta del Comune di Levico Terme, o per conto di altri 

Enti; 
- gestione dell’Albo Pretorio, inclusi gli adempimenti connessi all’Albo Telematico 

comunale; 
 
Nel periodo intercorrente tra il giorno 1/1/2013 e il giorno 11/11/2013 l’attività può essere 
così sinteticamente riassunta: 
- n. 17.990 atti protocollati, n. 12.446 in arrivo, n. 5.493 in partenza e n. 51 note interne; 
- n. 390 atti notificati; 
- n. 742 atti affissi all’Albo Pretorio; 
- corrispondenza inviata per complessivi € 12.008,63; per quanto concerne le spese 

postali, a seguito dell’introduzione dell’uso nei termini più ampi possibili della posta 
elettronica, si è ottenuto un considerevole risparmio, in quanto la spesa per il 
medesimo periodo dello scorso anno è stata pari ad € 21.758,00 (dato al 31 ottobre 
2012); 

 
Contratti: . I principali indicatori di attività sull’unità operativa sono i seguenti: 
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- gestione di n. 192 contratti (dal 1 gennaio 2013 al 11 novembre 2013. 
• UFFICIO DEMOGRAFICO: I compiti svolti dal Servizio per campi di competenza sono i 

seguenti: Servizio Anagrafe, Servizio di Stato Civile, Servizio Elettorale e Leva Militare, 
Servizio Statistica. 
Servizio Anagrafe : L’attività svolta ha riguardato principalmente: 
- La tenuta del registro della popolazione a registro AIRE, anagrafe degli italiani 

residenti all’estero che conta ormai 1798 iscritti e nel 2013 registra 209 unità in più 
rispetto al 2012. 

- Il rilascio di carte di entità, certificati ed estratti; 
- l’istruzione di pratiche inerenti la concessione di passaporti, pratiche automobilistiche 

e di passaggio di proprietà; 
- l’istituzione del servizio per la validazione delle tessere sanitarie. 

Servizi di Stato civile : Sono stati celebrati, per la maggior parte nei giorni festivi, numero 
6 matrimoni civili, nonché 18 cerimonie di giuramento per l’acquisto della cittadinanza 
italiana. 
Servizio elettorale e leva militare : Sono stati svolti gli adempimenti tecnici e organizzativi 
in occasione delle elezioni politiche del febbraio 2013 e delle elezioni provinciali del 27 
ottobre 2013 
Servizio statistica: . È stata curata la statistica demografica mensile, attraverso i controlli 
di tutti i movimenti relativi ai residenti. Nel 2011 i residenti erano 7.516, con un notevole 
incremento rispetto al precedente censimento del 2001, che aveva rilevato 6.380 residenti. 
Attualmente i residenti sono 7.813, un incremento, rispetto al 31/12/2012, pari a 88 
persone. 
Poi abbiamo tutto l’elenco dei principali indicatori dell’attività dell’Ufficio Demografico, con 
tutti i vari raffronti: 
- le carte d’identità sono 1355 contro i 1206 dell’anno scorso; 
- le tessere elettorali, visto che ci sono state le elezioni quest’anno, sono state 878 

contro le 529 dell’anno scorso. 
 
 

PROGRAMMA N. 2 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO: 
 

Nel corso dell’esercizio finanziario del 2013, oltre alla predisposizione del rendiconto 
dell’esercizio 2012 di alcune Variazioni di Bilancio, di cui si dà conto nella relazione tecnica ed 
alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2013, è stata posta 
particolare attenzione nella verifica costante non solo per il mantenimento degli equilibri di 
Bilancio, ma anche per il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Provinciale, obiettivi 
che, alla data odierna, risultano raggiunti. 

 
 

PROGRAMMA 3 
SERVIZI ALLA PERSONA: 
 

Nel campo delle Politiche Sociali, durante il corrente anno sono proseguite le attività 
delle quali si riassumono le più significative. 

 
• ATTIVITÀ SOCIALI E SPORTIVE . L’ufficio ha curato la gestione dei rapporti delle attività 

sociali, intese come le attività nel settore della promozione delle attività sportive e 
ricreative, la concessione e la gestione degli spazi per le attività sportive, nel settore dello 
sviluppo e promozione delle attività culturali, nel campo dell’istruzione e dell’assistenza, 
gemellaggio con la città di Hausham in Baviera, gestione delle attività relative al settore 
turistico, con organizzazione e gestione dei rapporti con diversi soggetti, quali la gestione 
delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e la gestione amministrativa 
della manifestazioni organizzate da soggetti terzi. 
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Con riferimento alle attività sociali:  
- sono stati attivati i corsi dell’Università dellaTerza Età e del Tempo Disponibile; 
- sono stati erogati i contributi e concorsi spese per le iniziative organizzate dalla Scuola 

Elementare e Media; 
- sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni culturali, 

ricreative e sportive, socio assistenziali; 
- è stata organizzata l’iniziativa “Colonia diurna 2013”; 
- è stato organizzato il servizio di ludo bus; 
- è stata attivata e gestita la convenzione con l’Azienda per il Turismo per l’attuazione dei 

programmi di promozione turistica per l’anno 201; 
- sono stati concessi i patrocini del comune, circa 28; 
- è stato organizzato e gestito il gemellaggio con la città di Hausham; 
- è stato gestito il servizio di vigilanza davanti alle scuole attraverso i “Nonni vigili”; 
 

• BIBLIOTECA : Alla data del 31/10/2013 gli iscritti al prestito risultano essere 2.152, contro i 
2.022 dell’anno scorso, ai quali tuttavia devono essere aggiunte anche le persone che 
risultano iscritte solamente ai fini dell’utilizzo di internet.  
I prestiti quest’anno sono stati 19.334, contro i 16.017, quindi c’è stato un bell’incremento. - 
Prestito interbibliotecario: i libri prestati da altre biblioteche sono stati 468, contro i 500 
dell’anno scorso.  
Prestito interbibliotecario: libri richiesti da altre biblioteche, 421, di cui 40 richiesti nelle 
iniziative con le scuole. L’anno scorso quindi sono stati chiesti 236.  
Accessi a Internet 3.070, contro 3.012.  
La biblioteca ha organizzato, nel corso dell’anno 2013, le seguenti iniziative”. Non le leggo 
tutte, perché hanno fatto le mostre bibliografiche, le iniziative per i bambini e i ragazzi 
attraverso le scuole, iniziative culturali e letterarie. 
L’attività della biblioteca è stata veramente intensa. 

 
 

PROGRAMMA 4 
SERVIZI TECNICI GESTIONALI: 

 
• UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA . Si forniscono alcuni indicatori di attività dal 

01/01/2013 al 19/11/2013. 
Attività edilizia e urbanistiche. 
- Concessioni edilizie, parere di conformità, 58; 
- pareri preventivi della Commissione Edilizia Comunale, 31; 
- segnalazioni certificate di inizio attività, 252; 
- condoni edilizi anno 1985, 4; 
- comunicazioni di manutenzione straordinaria, 148;  
- comunicazione pannelli solari, 15; 
- deroghe urbanistiche, 3; 
- varianti al P.R.G., 3”. 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DELLE OP ERE PUBBLICHE . 
 
“Domande di contributo ”. Nell’anno 2013 varie sono state le istanze di contributo presentate 
alla PAT che di seguito riportiamo:  

1. agosto 2013 presentata alla PAT, all’Agenzia provinciale per l’ incentivazione delle attività 
economiche, istanza di contributo per gli investimenti nel settore dell’efficienza energetica 
e dell’energia rinnovabile.  

2. Settembre 2013: inoltrata alla PAT, Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici, istanza di 
contributo per lavori di restauro di superfici pittoriche interne all’immobile denominato Villa 
Immacolata”, che è quella che adesso andrà in appalto.  
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3. “Gennaio 2013: inoltrata alla PAT, alla Sovrintendenza dei Beni Architettonici, istanza di 
contributo per lavori di recupero, conservazione e valorizzazione dei beni legati alla Prima 
Guerra Mondiale, Forte Verle.  

4. Luglio 2013: inoltrata alla PAT Servizio Prevenzione Rischi, istanza di finanziamento per 
la realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Maggiore, in località Salina.  

5. Luglio 2013: inoltrata alla Comunità Alta Valsugana e Bernstol, istanza di contributo per 
interventi su alloggi di proprietà degli Enti Pubblici, (Malga Postesina, in località 
Vezzena). 

6. Maggio 2013 inoltrata alla PAT, Servizio antincendio e Protezione Civile, a 
completamento dell’istanza presentata nell’anno 2010, documentazione richiesta per 
concessione contributo per i lavori di adeguamento antincendio della Caserma dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Levico Terme”.  

 
Tra le istanze di contributo presentate nel 2012, quella che è stata accolta è relativa ai 

“Lavori di allargamento di Via Lungo Parco” (Istanza avanzata al FUT): è stato concesso il 
contributo di € 1.337.000,00. 

Poi per i lavori di ristrutturazione della Malga Fratte, la PAT ha comunicato la non 
finanzi abilità, come pure per i lavori di realizzazione dell’acquedotto al servizio delle Malghe 
“Marcai” e “Marcadei”, la PAT ha inviato, appunto nel 2012, la comunicazione di non 
finanziabilità dell’intervento. 

Poi qui ci sono gli incarichi di progettazione/direzione lavori vari , quindi passiamo 
alle  

 
OPERE E LAVORI . 
 

A) STRADALI – VIABILITA’  
 

“Interventi vari di manutenzione straordinaria stra de interne ed esterne” . Si tratta 
principalmente di lavori di manutenzione straordinaria di manti di usura di alcune strade, in 
particolare sono state pavimentate, in alcuni casi parzialmente, le seguenti strade: via San 
Biagio, via dell’Olmo, alcuni tratti di via Belvedere, via al Dazio, via al Lago, via Silva Domini, 
via del Maso Colpi, Via del Tiglio e alcuni tratti a Campiello. Nel corso del 2013 sono inoltre 
stati sistemati alcuni tratti di pavimentazione porfirici e muri di sostegno in via Cesare Battisti, in 
via Cavour, in via Garibaldi, via Xicco Polentone, via Gianettini e via San Biagio. 

“Parcheggio ex area Ognibeni-lavori di completament o” . I lavori consistono nella 
realizzazione delle pavimentazioni delle aree esterne al parcheggio già realizzato. Nel corso 
dell’anno 2012 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 
395.523,30, di cui € 249.704,20 per lavori comprensivi e di € 8.094,48 per oneri di sicurezza e 
€ 145.819,10 per somme a disposizione dell’amministrazione. I lavori iniziati il 23/7/2013 sono 
in fase di ultimazione.  

“Arredo Urbano di Selva, 2° lotto” . Attualmente la pratica è a disposizione presso il 
Servizio Tecnico Comunale, in attesa di esame per l’eventuale proseguo.  

“Allargamento di Via Lungo Parco” . Per l’opera è stata presentata, nel mese di 
gennaio 2012, formale istanza di contributo - è quella che abbiamo visto prima - del Fondo 
Unico Territoriale, per un importo di € 1.337.000,00, a fronte di una spesa ammessa di € 
1.408.264. Il progetto prevede l’allargamento della strada verso il Parco e in tal senso è stata 
attivata con la PAT apposita procedura di acquisizione gratuita dei fondi necessaria alla 
realizzazione dell’opera. Attualmente gli uffici stanno predisponendo l’approvazione del 
progetto esecutivo, come abbiamo annunciato prima, per poi procedere all’appalto dei lavori 
entro la fine del mese di gennaio 2014. 

“Allargamento di Via Sottoroveri e Via A Prà.  In base alle osservazioni presentate da 
parte dei proprietari delle aree oggetto di esproprio, il tecnico progettista ha predisposto le 
proprie controdeduzioni per l’accoglimento e/o il diniego delle medesime. Alla PAT è stata 
richiesta la concessione gratuita, in quanto di proprietà, della strada denominata via A Prà. La 
Provincia si è espressa favorevolmente alla richiesta dell’Amministrazione. Il progetto prevede 
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inoltre l’esproprio di una piccola area di proprietà della Ferrovia. In merito sono stati presi gli 
opportuni contatti con gli uffici competenti della Ferrovia, per verificare se esiste la possibilità di 
avere in concessione e/o in cessione gratuita le aree necessarie all’intervento. Con una 
Variazione di Bilancio 2013 sono stati accantonati i fondi per l’acquisizione delle aree private 
necessarie per la realizzazione dell’opera, pertanto si può riprendere l’iter per l’approvazione 
del progetto. 

Come primo passo si dovrà individuare entro l’anno un professionista per 
l’adeguamento del progetto esecutivo alla normativa vigente ed avviare, come primo intervento, 
l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera. 

“Marciapiede Viale Belvedere”.  Nel corso dell’anno 2010 è stato approvato il progetto 
esecutivo, evidenziante il costo complessivo di € 440.000,00 di cui € 178.095,83 per lavori ed € 
261.904,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Durante l’anno 2012 è stata 
avviata la procedura di gara. I lavori relativi alla realizzazione del marciapiede sono terminati. 
Con le economie del progetto si è provveduto, a completamento dell’opera, alla sistemazione 
dell’incrocio di Viale Belvedere con Via Lago, nonché alla sistemazione delle aree a ridosso 
della Strada Provinciale 228. 

“Lavori di sistemazione della strada Cima Vezzena i n Comune di Levico Terme”.  
Nel corso dell’anno 2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto relativo ai lavori di 
sistemazione della strada “Cima Vezzena” in Comune di Levico Terme, redatto dal Servizio 
Tecnico Comunale in data agosto 2010 e aggiornato in data marzo 2012 per un importo di € 
79.975,70, specificando che l’opera sarebbe stata realizzata direttamente dalla PAT - Servizio 
Conservazione della Natura, senza oneri a carico del Comune. È stato ottenuto il nulla osta per 
il completamento dei lavori. Nell’estate 2013, sempre tramite la PAT - Servizio Conservazione 
della Natura, sono continuati i lavori di sistemazione della strada con la ricostruzione dei muri di 
sostegno della strada militare, crollati nel corso degli anni.  

“Intervento di messa in sicurezza attraversamento R io Maggiore in loc. Salina” : I 
lavori riguardano la messa in sicurezza dell’attraversamento del Rio Maggiore, sito in località 
Salina, a monte dell’abitato di Levico Terme, per evitare rischi di esondazione in quanto l’alveo 
si riduce ad un tubo con diametro inferiore al metro, mediante l’esecuzione di un nuovo ponte e 
la sistemazione del tratto stradale di via Salina. 
 

B)    GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE (IGIE NICO-SANITARIO, RISORSE 
IDRICHE, FOGNATURA, OPERE DI PROTEZIONE DELL’AMBIEN TE). 

 
“Fognatura bianca e nera di Campiello” . Nel corso dell’anno 2010 è stato approvato 

il progetto esecutivo per un costo complessivo di € 808.000,00, di cui € 612.136,79 per lavori e 
€ 195.863,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Nel mese di settembre 2011 
sono stati consegnati i lavori della ditta appaltatrice Mattivi s.r.l.. I lavori si sono conclusi nel 
novembre 2012 e durante il 2013 sono state eseguite le operazioni di collaudazione delle 
opere. 

“Fognatura in località Brenta e stazione di solleva mento Lido.”  Nel corso 
dell’anno 2010 è stato approvato progetto esecutivo. Nel mese di settembre 2011 sono stati 
consegnati i lavori alla ditta appaltatrice, attualmente i lavori sono in corso e proseguono 
seguendo il programma prestabilito. I lavori sono terminati nel mese di maggio 2013. Alla data 
attuale sono in corso le operazioni di collaudo dell’opera. La stazione di sollevamento e la 
fognatura realizzata sono attualmente in uso. 

“Acquedotto di Vetriolo - opere meccaniche” . Nel corso dell’anno 2010 è stato 
approvato il progetto esecutivo, per un costo complessivo di € 300.000,00, di cui € 187.478,00 
per lavori ed € 112.522,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Nel 2013 sono 
continuati i lavori di allestimento della stazione di sollevamento dell’acquedotto Stecè, con le 
opere meccaniche previste. I lavori sono terminati il 23/08/2013. Attualmente è in corso il 
collaudo dell’opera. 

“Acquedotto Vetriolo - lavori di completamento dei lavori di costruzione 
dell’acquedotto potabile di Vetriolo ed il potenzia mento di Levico Terme”.  Nel corso 
dell’anno 2010 è stato approvato il progetto esecutivo del febbraio 2010, evidenziante un costo 
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complessivo modificato dall’ufficio di € 1.141.000,00 di cui € 912.869,58 per lavori e € 
228.130,42 per somme a disposizione dell’Amministrazione. I lavori sono stati aggiudicati alla 
ditta appaltatrice nel mese di giugno del 2012. La conclusione dei lavori è prevista per la 
primavera 2014, con la messa in funzione di quanto realizzato. 

“Rifacimento tubazioni adduzione sorgente Pizzo - s erbatoio di Santa Giuliana” . 
Nel febbraio 2009 è stato sottoscritto il contratto di appalto per la realizzazione dell’opera. Nel 
2013 sono stati realizzati i lavori di completamento, consistenti nell’ammodernamento della 
sorgente Pizzo. L’opera è stata conclusa e contabilizzata. 

“Costruzione del nuovo pozzo di sostegno in localit à Fontanelle” . Nel febbraio 
2009 è stato sottoscritto il contratto di appalto, nel 2013 si è provveduto ad incaricare una ditta 
per la realizzazione dei lavori di posa dei misuratori e dei limitatori di portata, in ottemperanza 
di prescrizioni impartite dalla PAT. Nel corso del 2013 è stato ottenuto dall’Agenzia Provinciale 
per i Servizi Sanitari il giudizio di potabilità dell’acqua. Sono in corso le operazioni di 
ottenimento della concessione definitiva a derivare. 

“Centralina idroelettrica del Pizzo” . Nel mese di dicembre dell’anno 2012 è stato 
approvato il progetto esecutivo, per un costo complessivo di € 1.537.323,28, di cui € 
1.071.679,95 per lavori ed € 465.643,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Nel 
mese di settembre 2013 sono iniziati i lavori di costruzione delle centraline; attualmente sono 
state realizzate le strutture grezze della centralina di valle, centralina di monte, le vasche di 
manovre, nonché la posa delle tubazioni tra centralina e vaschetta accumulo di monte e la 
tubazione del troppo pieno verso la centralina di valle. I lavori continueranno compatibilmente 
con le condizioni meteo. Mi sembra che abbiano lavorato anche in questi giorni. 

 
C) INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA, PESCA E SETTOR E PRIMARIO IN GENERE. 

 
Nel corso del 2013, con la collaborazione del Servizio Bacini Montani, è stato 

sistemato il primo tratto della “Strada dei Pescatori” lungo il lago di Levico. Sono in corso inoltre 
i lavori di sistemazione della “Strada Foresta” in località Valdrana. 

 
D) EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, ISTRUZIONE PUBBLI CA. 

 
“Scuole medie ed elementari” . Alle ex Scuole Medie sono stati eseguiti piccoli lavori 

di manutenzione.  
“Palestra scolastica” . Nel corso del 2013 sono stati eseguiti interventi vari di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la struttura è in corso la progettazione per la 
realizzazione di alcuni interventi di ammodernamento e messa a norma antincendio. (che 
abbiamo approvato nella Giunta della scorsa settimana).  

“Scuola dell’infanzia di via Monsignor Caproni ”. Nel corso del 2013 sono stati 
eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

“Asilo Nido” . Nel corso del 2013 il Servizio Tecnico Comunale - Ufficio Lavori 
Pubblici e Patrimonio ha predisposto la progettazione per ulteriori interventi di manutenzione 
edilizia e messa a norma antincendio, a completamento di quanto già realizzato negli anni 
precedenti. Nel mese di giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo, per un costo 
complessivo di € 259.993,97, di cui € 209.209,53 per lavori e € 50.784,44 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. Nei mesi di luglio e agosto, periodo di chiusura dell’attività 
scolastica (è stata chiusa per sei settimane) sono stati eseguiti gli interventi necessari per 
l’intera ristrutturazione dell’edificio e messa a norma antincendio, con la compartimentazione 
dei locali, ammodernamento delle attrezzature della cucina e ampliamento degli spazi ad essa 
collegati, sistemazione ed ammodernamento degli impianti esistenti nella struttura. 

“Nuova scuola dell’infanzia presso Villa Immacolata ”. Nel corso dell’anno 2010 il 
professionista incaricato ha predisposto la progettazione definitiva. La pratica è stata 
sottoposta a procedura di deroga, che prevede, come primo passo, l’autorizzazione del 
Consiglio comunale e la successiva trasmissione alla Giunta provinciale. Nel mese di marzo 
2011 è stata consegnata presso la PAT - Servizio Autonomie Locali, la documentazione 
necessaria per la concessione del contributo. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1704 del 5 agosto 2011 è stato concesso il contributo di € 2.677.835,64, pari al 90%, su una 
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spesa ammessa a finanziamento di € 2.975.372,93. Entro fine anno, nella prima metà del mese 
di dicembre, (è quello che abbiamo appena annunciato), si procederà all’approvazione del 
progetto esecutivo ed all’avvio della procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori. 

“Lavori di realizzazione di attività multi servizi nella frazione di Barco, 
nell’edificio ex caseificio di Barco” . Il Comune di Levico Terme ha acquisito dalla società 
denominata “Caseificio Turnario di Barco di Levico” la proprietà del compendio immobiliare 
identificato catastalmente dalla p.ed. 1527 in C.C. Levico. L’Amministrazione comunale ha 
intenzione di procedere all’insediamento di un centro multiservizi, all’interno del quale insediare 
un pubblico esercizio e alcune attività di tipo complementare, quali ad esempio il servizio 
bancomat aperto al pubblico, (mediante apposita convenzione con istituti bancari), punto di 
informazioni turistiche con distribuzione di materiale illustrativo, postazione multimediale con 
collegamento Internet aperto al pubblico, servizio telefax/fotocopie aperto al pubblico e simili. 
Per l’intervento è stato concesso al Comune di Levico Terme, da parte della PAT un 
finanziamento di € 160.000,00. Nel mese di novembre 2013 il tecnico incaricato ha consegnato 
il progetto esecutivo. 

“Forte San Biagio – Werk Col de le Bene” . Nel corso dell’anno 2009 è stata 
accettata la delega conferita al Comune di Levico Terme dalla Provincia Autonoma di Trento 
per la realizzazione dell’opera relativa ai lavori di recupero e restauro del forte San Biagio – 
Werk Colle delle Benne. I lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice nel mese di 
dicembre 2010. Nel 2013 sono continuati i lavori come da progetto approvato. Nel mese di 
settembre 2013 sono terminati i lavori da parte della ditta appaltatrice. 

È stata richiesta alla PAT - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici, 
l’integrazione del finanziamento, a seguito della necessità di eseguire opere di completamento 
per migliorare l’utilizzo dell’edificio. Con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per 
i Beni Architettonici della PAT, è stata disposta la modifica della delega anzidetta al Comune di 
Levico Terme, integrando la soglia massima complessiva di spesa di € 70.000,00, risultando 
ora un importo massimo di € 1.979.620,00. L’Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio sta inoltre 
provvedendo alla formalizzazione dell’istanza presso la PAT per l’approvvigionamento idrico 
dell’immobile. 

 
E)  ALTRA EDILIZIA PUBBLICA.  

 
“Caserma dei Vigili del Fuoco” . Nel giugno 2010 il Comune di Levico Terme ha 

chiesto alla Cassa Provinciale Antincendio di Trento il finanziamento per lavori di adeguamento 
della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme alle norme antincendio vigenti. 
Con delibera della Giunta comunale numero 82 del 16/5/2013 è stato approvato, ai fini del 
completamento della pratica di contributo, il progetto preliminare nel gennaio 2013, per i “Lavori 
di adeguamento della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme”, evidenziante un 
costo complessivo presunto di € 256.059,00 di cui € 180.417,25 per lavori (compresi gli oneri di 
sicurezza per € 4.575,67) ed € 75.641,75 per somme a disposizione. Dell’Amministrazione. Il 
Servizio Prevenzione della PAT ha concesso un contributo di € 236.796,44, pari al 95%, su una 
spesa ammessa di € 249.259,51. 

“Cimitero comunale”.  Sono state eseguite alcune opere di manutenzione e 
sistemazione dell’altare, altre relative alla normale gestione del cimitero da parte del personale 
addetto, compresa anche l’area adibita a cimitero militare. 

“Castel Selva - lotto di completamento numero 2” . Nel corso del 2012 si è 
provveduto ad approvare il progetto esecutivo. Nel corso del 2013 sono state esperite le 
procedure di aggiudicazione dei lavori e i lavori sono iniziati nel mese di settembre e sono 
attualmente in via di conclusione. 

“Castel Selva - lotto di completamento numero 3” . L’intervento è stato ammesso a 
finanziamento e inserito al quarto posto della graduatoria. Con determinazione numero 681 del 
08/10/2012 è stato assegnato al Comune di Levico Terme il contributo di € 95.639,00 pari 
all’80% della spesa ammessa di € 119.548,27. Nel corso del 2013 il professionista incaricato 
ha consegnato la progettazione esecutiva. Per il 2014 si prevede l’approvazione del progetto e 
avvio della procedura di gara, nonché l’esecuzione dei lavori. 
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“Lavori di recupero e conservazione di Forte Spitz Verle”.  Con deliberazione della 
Giunta comunale numero 103 del 16/05/2012 è stato stabilito di affidare all’architetto Cinzia 
Broll, con studio in Pergine Valsugana, l’incarico di redazione del progetto preliminare, 
relazione storica, preventivo sommario e documentazione fotografica relativo al Forte Cima 
Vezzena e al Forte Verle, verso un consuntivo complessivo di € 7.937,83. Con deliberazione 
della Giunta comunale numero 128 del 27/06/2012, è stato approvato in linea tecnica il 
progetto esecutivo per € 297.900,00 di cui € 220.000,00 per lavori ed € 77.900,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. Con determinazione della PAT numero 682 del 08/10/2012 
è stato assegnato al Comune di Levico Terme il contributo di € 208.405,00 pari all’80% della 
spesa ammessa di € 260.506,43. La PAT - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e 
Archeologici, con delibera del proprio dirigente numero 682 del 08/10/2012, ha concesso il 
contributo richiesto di € 208.405,00 pari all’80% della spesa ammessa, di € 260.506,43. 
Attualmente il tecnico incaricato sta predisponendo la progettazione esecutiva. Si prevede la 
gara per l’aggiudicazione dell’opera nella primavera del 2014.  

“Lavori di recupero e conservazione di Forte Werk V erle”.  Con deliberazione della 
Giunta comunale numero 103 del 16/05/2012 è stata affidata all’architetto Cinzia Broll con 
studio in Pergine Valsugana, l’incarico della redazione del progetto preliminare. Nel mese di 
aprile 2012 è stata ripristinata presso la PAT - Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
apposita istanza di contributo sulla L.P. 27/2010, per un importo complessivo di € 619.250,00. 
La domanda presentata sulla L.P.1/2003 non è stata finanziata per la limitata disponibilità 
finanziaria. Nel mese di gennaio 2013 è stata inoltrata presso la PAT - Soprintendenza per i 
Beni Architettonici, nuova istanza di contributo per i lavori di recupero, conservazione e 
valorizzazione dei beni legati alla Prima Guerra Mondiale del Forte Verle “Werk Verle” p.f. 
3550/6 in C.C. Levico sulla L.P. 27/2010, art. 54. La PAT, nel marzo 2013, ha approvato la 
graduatoria delle priorità del contributo, inserendo l’intervento richiesto dal Comune e fissando i 
termini per la presentazione della documentazione necessaria per la formalizzazione del 
contributo. L’Amministrazione comunale, con nota dell’agosto 2013, alla luce della 
pianificazione delle proprie risorse nell’ambito dei lavori pubblici, di cui si prevede la 
realizzazione a breve/medio termine, ha ritenuto di rinunciare al contributo. 

“Sala civica Selva”.  Nel mese di gennaio del corrente anno è stato approvato il 
progetto esecutivo, per una spesa di € 38.428,31 di cui € 24.662,19 per lavori, comprensivi di € 
852,00 per oneri di sicurezza e di € 13.766,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Nei mesi di gennaio e febbraio sono state eseguite le opere previste, in tempo per l’utilizzo dei 
locali per le consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio u.s.. 

 
F)  AREE VERDI E GIARDINI  

 
“Verde urbano”.  Nel 2013 con le ditte appaltatrici sono state eseguite, presso i 

giardini pubblici comunali, le manutenzioni necessarie per il decoro dei medesimi. Sono state 
inoltre eseguite tutte le operazioni di sfalcio delle rampe lungo i bordi stradali, taglio e sfalcio 
dell’erba delle aree sistemate a verde sull’intero territorio comunale, con gli interventi che 
vengono eseguiti periodicamente al bisogno e come da programma concordato 
dall’Amministrazione comunale ed i tecnici addetti, impiegando anche le risorse previste per i 
lavori socialmente utili (azione 19). 

“Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldon azzo e di Levico”.  Per l’opera, 
inserita nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto congiuntamente con i Comuni di 
Pergine Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo e Tenna, a seguito della presentazione 
dell’ ipotesi progettuale alla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, è stata presentata 
istanza di ammissione a finanziamento sul Fondo di Sviluppo Locale (FSL) ancora nel febbraio 
2011. L’ambito estremamente naturalistico di gran parte del lago di Levico ha indirizzato le 
scelte progettuali verso modalità di intervento minimali e poco invasive. Con deliberazione della 
Giunta provinciale numero 2117 del 04/10/2013 è stato concesso, a valere sul Fondo per lo 
Sviluppo Locale, un contributo di € 1.585.401,77, pari al 95% della spesa ammessa di € 
1.668.843,97. 
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“Campo sintetico calcio a 5”.  Nel mese di maggio 2013 è stata approvata la perizia 
redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, per una spesa complessiva di € 32.992,75, 
relativa ai lavori di realizzazione di un campo da calcio a 5 nella frazione di Barco. I lavori di 
esecuzione del nuovo campo sono stati eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2013. 

“Lavori di somma urgenza della strada comunale Sali ta al Castello”.  Nel corso 
del mese di agosto 2013 è stata approvata la perizia redatta dal geometra Cristiano LIbardi, del 
Servizio Tecnico Comunale per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
strada comunale “Salita al Castello”. Contestualmente è stato disposto l’incarico al dottor 
geologo Paolo Passardi, con studio a Trento, dello studio geologico per la sistemazione del 
dissesto che ha interessato un tratto di strada comunale denominata “Salita al Castello”, verso 
un importo complessivo di € 1.500,00 più IVA. Per l’opera in oggetto è stato concesso un 
contributo di € 20.736,07 da parte della PAT - Servizio Prevenzione Rischi, giusta 
determinazione del proprio dirigente numero 240 del 19/07/2013. 

“Centro Sportivo Comunale, p.ed. 3066 in C.C. Levic o”.  Con atto raccolta 3037 del 
11/08/2011 il Comune di Levico Terme ha stipulato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Rari Nantes Valsugana” un contratto di concessione di servizio pubblico di gestione e 
conduzione del Centro Sportivo Comunale sito in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Levico 
Terme. Con delibera della Giunta comunale numero 159 del 22/08/2012 è stato ritenuto 
meritevole di approvazione l’intervento proposto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Rari 
Nantes Valsugana”, come derivante dal progetto redatto nel maggio 2012 dallo Studio “Gruppo 
Cinque” di Trento con sede in via Zambra 8, per un costo complessivo di € 1.120.337,94, di cui 
€ 874.690,00 per lavori e € 245.647,94 per somme a disposizione. I lavori di ristrutturazione e 
ampliamento del Centro Sportivo Comunale di proprietà comunale sono stati ammessi a fruire 
del finanziamento della L.P. 16 luglio 1990, n. 21. 

Nel corso del 2013 l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Rari Nantes Valsugana” ha 
eseguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del Centro Sportivo Comunale. I lavori 
eseguiti riguardano principalmente la creazione di un’ulteriore vasca di piccole dimensioni, 
sostituzione completa delle vetrate della piscina comunale, modifica della distribuzione interna 
dei locali, rimaneggiamento degli impianti tecnologici. I lavori sono stati eseguiti e la piscina ha 
ripreso l’attività nel mese di ottobre. 

 
PROGRAMMA 5 
SERVIZI ALLE IMPRESE E ATTIVITA’ ECONOMICHE E SPORT IVE: 

 
L’ufficio ha svolto nel corrente anno, le seguenti attività: 

- gestione delle attività nei settori economici; 
- progetto “Scuola e Sport”; 

e tutte le altre varie attività che non sto a leggere perché penso le abbiate già viste. 
 
 

RELAZIONE SU GESTIONE DELL’USO CIVICO DI LEGNATICO.  
 
Il vigente “Regolamento per la disciplina del diritto di uso civico di legnatico” prevede 

che i cittadini residenti nel Comune di Levico Terme possano ottenere un quantitativo di 
legname da opera: 

• per la costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare; 
• per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa di 

abitazione; 
• per straordinarie ed urgenti necessità (calamità ed incendio). 

 
Le assegnazioni per l’anno 2013 sono quelle risultanti dalla seguente tabella: 

• nessuna richiesta per la costruzione e ristrutturazione della casa; 
•  numero 32 richieste per manutenzione ordinaria e/o realizzazione manufatti a servizio 

dell’abitazione, per un totale di 137 mc. Assegnati;  



Consiglio comunale n. 8 dd. 23.12.2013 

 

34 

• numero 16 richieste da parte di associazioni per lavori inerenti la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle sedi e attrezzature, per un totale di 315 mc. assegnati. 

Per il discorso della salvaguardia dell’equilibrio di Bilancio lascio la parola 
all’Assessore Campestrin.  

 
ASS CAMPESTRIN:  Grazie Vicesindaco. Per quanto riguarda la relazione dell’Ufficio 

Finanziario, la prima parte riguarda i vari adempimenti per l’adozione del Bilancio, variazioni 
portate in Consiglio, oppure variazioni effettuate dalla Giunta comunale. In relazione alla 
verifica delle entrate e delle spese correnti, abbiamo una percentuale di realizzo delle entrate 
tributarie dell’82,97%, delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del 105,75% 
perché comprende anche il gettito dell’IMU che ci verrà trasferito dallo Stato e le entrate 
extratributarie per il 91,82%.  

Per quanto riguarda i residui attivi, vi sono da introitare € 1.802.313,53 dove la voce 
più significativa è rappresentata dai trasferimenti congelati in parte corrente della Provincia per 
€ 1.587.727,92. 

Prendendo in esame le spese correnti, abbiamo una percentuale di realizzo piuttosto 
elevata, pari al 93,12%. I residui passivi, ovvero quelli da pagare, si attestano in € 312.483,13 
L’anticipazione di cassa è stata utilizzata per € 111.050,51.  

Per quanto riguarda i mutui, come sapete abbiamo utilizzato anche quest’anno 
l’avanzo per estinguere ulteriori due mutui, per € 709.243,98; un mutuo era stato avviato per la 
costruzione di via Traversa Lido e l’altro per l’acquisto del Cinema Città. L’applicazione dei 
nuovi parametri ha determinato un riduzione dell’obiettivo che da € 494.160,01 è stato 
abbassato a € 445.653,20. Come abbiamo già detto altre volte, sono state accolte dalla 
Provincia due richieste, che avevamo fatto per avvicinarci al patto di stabilità e quindi alla data 
di redazione della relazione avevamo raggiunto l’obiettivo, poi superato per € 75.371,35. 

Non sono stati accesi mutui durante quest’anno e, per quanto riguarda le spese in 
conto capitale, alla data di redazione della relazione abbiamo una percentuale di realizzo del 
28,98%, che però, alla data odierna del Consiglio comunale, è molto più alta, perché in queste 
tre settimane sono state impegnate voci molto consistenti delle spese correnti.  

Pertanto, alla luce di quanto emerso da questa relazione, il responsabile, il nostro 
Ragionier Lorenzini, attesta che non risultano debiti fuori bilancio, che non emerge nessun 
disavanzo dalla gestione corrente, né tale disavanzo appare prevedibile e che permane 
l’equilibrio di bilancio. 

Mi permetto di ringraziare l’operato del nostro Ufficio Finanziario, tutti nel complesso, 
ma per quanto riguarda la parte contabile del patto di stabilità un ringraziamento al nostro 
ufficio e al supporto che forniscono sempre anche i revisori dei conti. 

 
PRESIDENTE: È presente Malpaga. Bene, se vi sono osservazioni, interventi in 

merito a questa relazione, dichiariamo aperta la discussione, prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Arriva in Consiglio la relazione sullo stato di 

attuazione dei programmi, in ritardo rispetto alla normativa, che prevedeva la scadenza al 30 
novembre. Ci chiediamo quindi quale considerazione si abbia del Consiglio comunale anche in 
questa occasione, nel non rispettare i termini.  

30 novembre: se fossimo stati convocati, magari si poteva anche sfruttare quella 
normativa nuova, statale, in tema di IMU, che prevedeva la possibilità, se deliberata dai consigli 
entro il 30 novembre, di parificare le prime case alla concessione in comodato ai parenti di 
primo grado, cosa che non è stata presa in considerazione. È una possibilità che altri comuni 
trentini hanno utilizzato. 

Sulla relazione, è chiaro che la cosa che salta agli occhi è che è l’ultima relazione, 
visto che, in modo non previsto naturalmente, la consiliatura terminerà in anticipo. L’altra cosa 
che spiace veramente osservare è che, essendo l’ultima volta che affronteremo questa 
relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per questo consiliatura, c’è la mancata 
convocazione dei comizi elettorali per le consulte frazionali e di quartiere. Una cosa prevista dai 
programmi, per vari motivi rinviata più volte e totalmente disattesa dall’amministrazione. 
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Altre cose sul programma delle opere pubbliche: alcuni ritardi che abbiamo già rilevato 
in altre occasioni, secondo la previsione che la Giunta aveva messo nei suoi obiettivi, quale 
quelli della realizzazione e del completamento del parcheggio Ognibeni, oppure la 
realizzazione della centralina. In tema di opere pubbliche è sicuramente positivo vedere che 
alcuni progetti importanti si stanno muovendo. Mi riferisco a via Lungo Parco, necessaria per 
completare il progetto del polo scolastico e per dare respiro alla viabilità in quella zona di 
Levico e non solo, perché comprende tutta la parte alta della città.  

È positivo, chiaramente, anche il bando per la nuova scuola dell’infanzia. Finalmente 
poi si vede muoversi qualcosa, a livello provinciale, per quanto riguarda il finanziamento per la 
riqualificazione delle spiagge; opera importante non solo per la riqualificazione del nostro lago, 
ma anche per il fatto che quel progetto sottende all’idea di una collaborazione e partecipazione 
sovraccomunale, quindi un guardare non solo al nostro territorio ma, appunto, nell’ottica di una 
programmazione che vede impegnati, per questo fine, anche altri comuni. 

Per quanto riguarda la parte finanziaria non una considerazione, ma una domanda, se 
è permesso: per il rispetto del patto di stabilità siamo ricorsi alla possibilità data dalla Provincia 
di utilizzare ancora quel meccanismo che più volte è stato utilizzato da noi. Chiedevo solo se il 
Comune, a sua volta, rispetta i pagamenti nei confronti dei privati. Secondo noi è importante 
sicuramente il rispetto del patto di stabilità, però è altrettanto importante rispettare i pagamenti 
nei confronti di chi ha fornito servizi e beni al Comune. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN : Grazie. Anch’io più che una considerazione, vorrei fare una 

domanda, se è permessa, sul tema del parcheggio Ognibeni. Qui, nella sua relazione, si fa 
riferimento al passaggio Poli, non si fa riferimento, invece, al passaggio verso la fioreria, 
diciamo. Io ho visto che stanno facendo dei lavori, avevamo anche affrontato l’argomento, negli 
anni scorsi, con un paio di interrogazioni, alle quali l’ex sindaco aveva risposto dicendo che, 
tutto sommato, si stava procedendo con i privati ad una negoziazione, per arrivare ad avere il 
passaggio. Mi chiedevo se, su questo tema, ci sono delle novità. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Possiamo rispondere a queste osservazioni? 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Comincio con il pagamento e la regolarità dei pagamenti: io 

posso dare tranquillità, perché ho fatto una verifica in settimana e quanto dovevamo pagare è 
stato pagato; ovviamente teniamo in sospeso quelli dove c’è il termine di 30 giorni, per 
effettuare una puntuale verifica. Per il resto siamo perfettamente allineati. 

Per quanto riguarda, invece, la valutazione dell’IMU, e per applicare eventualmente la 
riduzione e parificazione alla prima abitazione, diciamo che abbiamo valutato questa possibilità, 
però i margini di manovra che avevamo erano molto risicati, perché parificare alla prima 
abitazione le case date in uso gratuito ai parenti ed affini era un costo che eventualmente 
avrebbe dovuto coprire il Comune con proprie risorse. Avremmo dovuto, al pari di altri comuni, 
applicare dei paletti, nel senso che ad esempio qualche Comune ha applicato il paletto del 
reddito di chi utilizza la casa di € 15.000 e un paletto sull’IMU dovuta, per cui ci saremmo 
trovati ad applicarla veramente in pochi casi. Per questi motivi non l’abbiamo considerato uno 
strumento significativo. 

 
VICESINDACO:  Volevo rispondere alla domanda che ha fatto il Consigliere Lancerin 

sul parcheggio Ognibeni. Adesso sono terminati i lavori anche per il discorso del tempo e 
quindi si riprenderanno a primavera. Nel frattempo stiamo discutendo con i proprietari per 
avere un contratto con un numero maggiore di anni, perché la prima ipotesi non sta in piedi, nel 
senso che gli anni che loro mettono a disposizione non compensano il costo che viene 
investito, quindi adesso stiamo lavorando per avere questa possibilità.  

Ad ogni modo adesso c’è la possibilità per effettuare l’uscita che si aprirà su vicolo del 
Rio, mentre stiamo trattando per l’altro passaggio che è quello che arriva in via Garibaldi. 
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Sembra che ci sia uno spiraglio, però siamo ancora in trattative per arrivare, in caso, a 
riprendere i lavori. Abbiamo il finanziamento per poter proseguire, ma siamo un attimo fermi.  

 
PRESIDENTE: Non ci sono altre osservazioni o interventi, quindi la discussione viene 

considerata chiusa. Anzi no, prego. 
 
CONS. LANCERIN:  Chiedo all’Assessore se mi sa dire quanto sarebbe costato al 

Comune l’adeguamento delle prime case ai parenti. 
 
ASS. CAMPESTRIN : Non me lo ricordo, abbiamo fatto i conti con l’ufficio, però non lo 

ricorderei proprio. 
 
 

6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DD. 14.11.2013 
RELATIVA A "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2013 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2013-
2015". 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: Relatore Assessore Campestrin. Prego Assessore. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  La Giunta comunale ha fatto una variazione al Bilancio con 

queste motivazioni: è stata assunta al fine di contabilizzare i proventi della maggiorazione 
TARES in conformità alle direttive del Servizio provinciale Autonomie locali e alla 
comunicazione di AMNU in merito agli oneri gestionali e per permettere il rimborso di quote 
IMU versate erroneamente da alcuni censiti in eccedenza rispetto al dovuto. Andando quindi 
direttamente a vedere le voci che costituiscono questa variazione, ci sono pochi movimenti, 
che ammontano complessivamente a € 220.000.  

Come detto in premessa, abbiamo previsto, in entrata, accertamenti da anni 
precedenti di IMU per € 20.000 e l’incasso della TARES.  

Per quanto riguarda le uscite troviamo l’onere dovuto, che dobbiamo cioè ad AMNU, 
per aver gestito la riscossione della TARES in particolare, i € 200.000 di TARES che troviamo 
girati alla Provincia perché comunque è un’entrata che non compete al Comune, che poi la 
Provincia regolerà con lo Stato e questi rimborsi che dobbiamo a dei cittadini per aver versato 
maggiore IMU rispetto a quanto dovuto. Questo sono le voci della variazione di Bilancio. 

 
PRESIDENTE: Bene, ci sono interventi? Prego, consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Volevo chiedere all’Assessore Campestrin se mi può 

specificare un po’ meglio cosa vuol dire questa maggiorazione TARES e poi che cosa significa 
questa comunicazione di AMNU in merito agli oneri gestionali.  

 
ASS. CAMPESTRIN:  La TARES è un’imposta che non compete al Comune, noi la 

incassiamo per conto dello Stato. In realtà poi, essendo una partita regolata dalla Provincia, 
questa partita grossa con lo Stato viene regolata dalla Provincia stessa, quindi non è un’entrata 
che entra nelle casse comunali di cui noi possiamo disporre. 

AMNU, per conto del Comune, ha gestito questa imposta, dunque questi € 6.000,00 
sono il costo che AMNU ha sostenuto per l’organizzazione e la gestione della partita 
informatica, per reperire il dato necessario per il calcolo di questa imposta. Stiamo parlando di 
€ 6.000,00. 

 
CONS. FRAIZINGHER:  TARES cosa significa? Proventi di maggiorazione TARES 

vuol dire che abbiamo un provento derivante dai cittadini, dalle aziende? Una maggiorazione? 
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ASS. CAMPESTRIN:  La TARES non è una maggiorazione, è l’imposta TARES, lo 
0,30 che avevamo visto, a metro quadrato calpestabile. 

 
CONS. FRAIZINGHER:  AMNU ha fatto una gestione per conto del Comune per 

l’incasso. 
 
ASS. VETTORAZZI:  È un servizio di tesoreria, in pratica. 
 
CONS. LANCERIN:  Ma lo ha fatto o lo farà? 
 
ASS. CAMPESTRIN : Lo fa. 
 
CONS. FRAIZINGHER: Quindi non si tratta di una maggiorazione di imposta, ma di 

una gestione delle imposte. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Si tratta di una gestione delle imposte. Noi abbiamo tenuto 

l’aliquota base, lo 0,30 proposto, che aveva previsto la normativa. 
 
PRESIDENTE: Bene, Assessore vada avanti con il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Libardi), espressi 
in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori Passamani S. e Libardi C. e, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 54 DEL 23.12.2013 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 205 DD. 14.11.2013 RELATIVA A "6 ^ VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2013 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVI SIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013-2015". 

 
 

7. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO U RBANO TURISTICO PER 
IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE IN VERNALE 
2013/2014. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 

Esce l’assessore Campestrin Silvana 
 
PRESIDENTE: Relatore Assessore Postal, prego Assessore. 
 

L’assessore dà lettura delle premesse della deliberazione. 
 
ASS. POSTAL:  Passerei alla discussione. 
 
PRESIDENTE: Prego. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Chiedo se ha alcuni dati riferiti al servizio svolto lo scorso 

anno, perché mi sembra che quest’anno sia stato un po’ ridotto il servizio, rispetto agli anni 
precedenti. Grazie. 

 
ASS. POSTAL:  Effettivamente è stata fatta una contrazione delle corse perché, a 

parte il periodo attuale delle vacanze con due corse giornaliere nel periodo dal 27 dicembre al 
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6 gennaio, poi si passa a tre corse settimanali, il mercoledì, giovedì e venerdì, con una corsa 
giornaliera. Questo fino a fine febbraio, a venerdì 28 febbraio.  

Il costo complessivo è di € 7.526, comprensivo anche delle spese pubblicitarie e al 
netto di un’ipotesi di entrate pari a € 890. L’anno scorso abbiamo avuto 780 paganti e un 
incasso di € 2.127, con una quota a carico del Comune di Levico dico di € 1.613, anche perché 
era subentrato il finanziamento della Provincia. Si presume che anche quest’anno gli incassi 
siano più o meno su questa cifra, per cui è piuttosto cauto quanto è stato messo a Bilancio, 
anche perché, da un incontro fatto tra gli istituti di Levico e il C.d.a. della Panarotta c’era un 
certo ottimismo, basato anche sugli stagionali emessi fino all’inizio di dicembre, fine novembre, 
per cui si pensa che quest’anno la stagione sia più favorevole rispetto a quella dell’anno 
scorso. I tre giorni sono stati fissati in modo da poter concordare l’utilizzo con gli istituti. 
Quest’anno è stato fatto più a utilizzo diretto su chiamata dell’Istituto, però rimane sempre 
come trasporto pubblico turistico, scolastico e in parte, per chi vuole usufruirne, è libero. 

 
PRESIDENTE: Bene, prego Sindaco, se voleva intervenire. 
 
VICESINDACO:  L’ha appena ricordato l’Assessore competente Postal: per far fruire e 

coinvolgere di più gli istituti scolastici, è stato fatto un incontro qui in Comune, coinvolgendo 
appunto sia l’Istituto Comprensivo sia il Marie Curie che le Barelli e anche l’Alberghiero, per 
coinvolgerli appunto maggiormente, perché gli altri anni veniva sfruttato poco questo servizio. 
Allora io e l’Assessore abbiamo organizzato questo incontro, con i rappresentanti del Consiglio 
della Panarotta, coinvolgendo appunto le scuole, così potevano già organizzarsi all’interno. Era 
solo per specificare questo. 

 
PRESIDENTE: Bene, Assessore possiamo andare avanti con il deliberato, visto che 

non ci sono interventi. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16 espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Libardi C., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 16 espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Libardi C., 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 55 DEL 23.12.2013 “ISTITUZION E DEL SERVIZIO PUBBLICO DI 
TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER 
LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014.” 
 

 
9.  SDEMANIALIZZAZIONE NEO FORMATA P.F. 8359/4 C.C. LEV ICO. 
 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL  
 

PRESIDENTE: Relatore sempre l’Assessore Postal, a Lei la parola. 
 
L’assessore dà lettura delle premesse della deliberazione. 
 
ASS. POSTAL: Possiamo passare alla discussione. 
 
PRESIDENTE: Ci sono interventi o osservazioni? 
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ASS. POSTAL:  È abbastanza semplice, è la parte bassa del primo tratto di via Tonelli 

per collegare le due costruzioni, sono 143 m di strada. 
 
PRESIDENTE: Mi sembra non ci siano osservazioni, andiamo avanti. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16 espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Libardi C., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 56 DEL 23.12.2013 “SDEMANIALI ZZAZIONE NEO FORMATA 
P.F. 8359/4 C.C. LEVICO”. 

 
 
PRESIDENTE: Abbiamo concluso i nostri lavori, rinnoviamo gli auguri di Buon Natale 

e Felice anno nuovo, prego Sindaco. 
 
VICESINDACO: Se vi fermate possiamo fare un brindisi insieme e scambiarci gli 

auguri di Buon Natale. Penso che per quest’anno non ci vedremo più, dunque auguri di buon 
termine e buon principio. 

 
 
 La seduta è tolta alle ore 23.30. 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 
   f.to- dott. Guido Orsingher -            f.to   - dott. Loris Montagna - 
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